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Premessa 
Il Piano dell’Offerta Formativa esprime la proposta culturale, educativa e didattica che la  scuola 

elabora nell’ambito della propria autonomia e costituisce il documento in cui si incontrano le 

finalità  proprie dell’istituzione scolastica con i bisogni formativi degli alunni che vivono in un 

particolare contesto territoriale del quale ne costituiscono l’espressione. Il POF ha la funzione, 

inoltre, di documentare gli obiettivi e le risultanze del processo formativo e di permettere e 

promuovere la condivisione dell’attività educativa della scuola da parte delle altre componenti  

interessate, quali la famiglia, gli Enti Locali, le varie altre agenzie del territorio con le quali si deve 

instaurare, quindi, una continuità bidirezionale di intenti e di interventi. La  proposta espressa nel 

POF è improntata anzitutto ad agevolare l’accoglienza degli alunni, il loro inserimento e la loro 

integrazione con particolare impegno verso la rimozione delle  problematiche relative a situazioni di 

disabilità o di svantaggio. Solo in tal modo si tende concretamente ad eliminare qualsivoglia 

discriminazione, sia essa di natura etnica, linguistica, religiosa,  socio-economica, ecc… e 

perseguire il diritto allo studio rispettando e valorizzando le diversità individuali, sociali e culturali 

di ogni alunno. I docenti concorrono alla formazione della piena personalità degli alunni esercitando 

la propria libertà di insegnamento ed autonomia professionale e impegnandosi a migliorare la 

propria professionalità attraverso la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento 

deliberate dal Collegio dei Docenti o promosse dall’Amministrazione. Nel POF la scuola si assume 

l’impegno di offrire il migliore servizio  possibile alla sua utenza facendo si che tutti i suoi operatori 

agiscano secondo criteri di obiettività ed imparzialità, fissando scelte organizzative improntate su 

criteri di efficienza, efficacia e flessibilità e cercando sempre di snellire le procedure, garantendo 

una precisa e puntuale informazione. La scuola, infine, mediante monitoraggio condotto sia al 

proprio interno che presso l’utenza, si propone di valutare i risultati conseguiti rispetto a tale 

proposta, proprio per verificare l’efficacia delle scelte compiute e di porvi adeguati rimedi o 

aggiustamenti. 

La scuola 
L’Istituto Comprensivo “Mario Morleo” è stato istituito il 1° settembre 2000 per effetto della 

razionalizzazione della rete scolastica nazionale ed ha portato all’unificazione dei tre ordini di 

scuole presenti nel territorio di Avetrana. La nuova organizzazione ha costituito occasione per 

promuovere una migliore comunicazione e approfondire la continuità educativa e didattica tra i 

diversi ordini di scuola. L’Istituto Comprensivo rafforza attraverso il dialogo e l’interazione 

costruttiva con il territorio, dal quale i propri allievi provengono e al quale sono destinati, il senso di 

appartenenza alla comunità locale che risulta preliminare per l’apertura agli stimoli provenienti 

dalla più vasta comunità nazionale o europea. Ancora l’Istituto Comprensivo, per realizzare il 

proprio progetto formativo, si preoccupa particolarmente di creare condizioni organizzative che 

permettano di utilizzare al meglio le strutture e le risorse. Una speciale attenzione viene posta, 

inoltre, sulla dotazione dei mezzi e dei sussidi a disposizione dei docenti, particolarmente di quelli a 

carattere informatico, così da diffondere le competenze informatiche tra gli alunni e attivare 

esperienze didattiche innovative.  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Mimmo/Desktop/SABRINA/AVETRANA%202007%202008/P.O.F%202007-2008.doc%23INDICE%23INDICE
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Mimmo/Desktop/SABRINA/AVETRANA%202007%202008/P.O.F%202007-2008.doc%23INDICE%23INDICE
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Mission 
L’Istituto si prefigge il compito di formare i ragazzi dando loro occasioni di sviluppo della 

personalità rivolta in tutti i sensi: sviluppo dei processi cognitivi, relazioni interpersonali, 

preparazione di base, orientamento scolastico e/o professionale. 

In applicazione delle norme in materia di obbligo all’istruzione e autonomia scolastica, la scuola 

attraverso il processo formativo, si impegna a:  

 rispondere alla locale domanda di formazione; 

 tenere conto e rispondere alle esigenze e aspettative delle famiglie; 

 integrare scuola e territorio per dare risposte significative ai bisogni culturali e sociali con il 

concorso di tutti gli operatori coinvolti nel sistema formativo; 

 attivare sinergie tra soggetti istituzionali e non, per ottimizzare le risorse umane e materiali; 

 aumentare e variegare l’offerta formativa interna; 

 promuovere l’uso didattico dell’ambiente per educare all’osservazione, rafforzare la memoria e 

l’identità, il senso di appartenenza alla comunità sociale e civile; 

 progettare percorsi educativi e didattici che offrano opportunità d’apprendimento a tutti gli 

alunni; 

 riconoscere il senso e il valore della collaborazione: la leadership intermedia; 

 istituire relazioni umane che facilitino, all’interno della scuola, il processo d’insegnamento - 

apprendimento; 

 integrare la diversità; 

 prevenire e recuperare la dispersione scolastica e l’insuccesso formativo; 

 riconoscere la necessità della formazione-aggiornamento ai fini di un’efficace progettazione. 

1 Risorse interne 

1.1 Configurazione dell’Istituto “M. Morleo” 

L’I.C. “Mario Morleo” comprende le seguenti scuole: 

 Sc. Secondaria  “V. Briganti” Via Kennedy 

 Sc. Primaria  “M. Morleo”   Largo Regina Pacis 

 Sc. Primaria “Giovanni XXIII”  Via Mazzini 

 Sc. dell’Infanzia “Giovanni XXIII”  Via Don Arturo Mazzei 

 Sc. dell’Infanzia “Via Sierri”  Via Duca d’Aosta 

 

L’Istituto è attualmente composto da: 

 

Sede Centrale  “V. Briganti” Via Kennedy   n. classi   9 sc. Sec. 1° grado 

Plesso “M. Morleo” Largo Regina Pacis n. classi   9 sc. Primaria 

Plesso “Giovanni XXIII” Via Mazzini n. classi   6 sc. Primaria 

Plesso “Giovanni XXIII” Via Don Arturo Mazzei n. sezioni   3 sc. Infanzia 

Plesso  “Via Sierri” Via Duca d’Aosta n. sezioni   3 sc. Infanzia 
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Gli uffici amministrativi e quelli del Dirigente Scolastico e del Direttore Amministrativo dell’I.C.  

hanno sede presso la Scuola Secondaria di I° grado “V. Briganti”. 

 

ALUNNI FREQUENTANTI n. 623 DIVERSAMENTE ABILI n. 19 

PERSONALE DOCENTE n.67   

PERSONALE A.T.A. n.15   

 

L’organico del personale A.T.A. dell’Istituto, per l’a.s. 2015/2016, è così composto: 

 n. 1 DSGA 

 n. 3 Assistenti Amministrativi (36/h)   

 n. 2 Assistenti Amministrativi (18/h)   

 n. 9 Collaboratori scolastici (36/h)       

1.1.1 Sc. dell’Infanzia “V. Sierri” 

Il plesso della Sc. dell’Infanzia “V. Sierri”, ubicato in V. Duca d’Aosta, è stato ristrutturato e 

consegnato nel mese di settembre 2011 all’Istituzione. Attualmente ci sono tre sezioni destinate alle 

attività didattiche. Esiste uno spazio adibito a cucina utilizzato solo come appoggio per i cibi in 

quanto il servizio mensa è esterno. Una dotazione adeguata di servizi igienici, un televisore e un 

fotocopiatore completano la struttura.  

 

VIA SIERRI 

 

SEZIONI 
SEZIONE 

A 

SEZIONE 

D 

SEZIONE 

E 

TOTALI 

3 

Numero 

BAMBINI 
25 25 25 75 

 

1.1.2 Sc. dell’Infanzia “Giovanni XXIII” 

Il plesso della Sc. dell’Infanzia “Giovanni XXIII”, ubicata in Via Don Arturo Mazzei, accoglie tre 

sezioni ed occupa il pianterreno dell’edificio così intitolato. Il primo piano ospita le classi della Sc. 

Primaria che hanno accesso da via Mazzini mentre, con accesso da via Don Arturo Mazzei, vi è 

l’ingresso del piano terra, utilizzato dalla scuola dell’Infanzia. Ad ognuna delle tre sezioni sono 

annessi degli spogliatoi ed adeguati servizi igienici. Le aule sono situate attorno ad un grande spazio 

comune attrezzato con giochi in plastica.  

Una cucina, utilizzata solo per appoggiare i cibi, due altri stanzini ed il vano ascensore completano 

la struttura che, sebbene faccia parte dello stesso fabbricato che ospita la Sc. Primaria, è separata 

dalla stessa da una grande porta a vetri. All’esterno, in corrispondenza dell’ingresso, vi è uno spazio 

utilizzato prevalentemente come parcheggio, mentre nella parte  retrostante vi è una piccola pineta.  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Mimmo/Desktop/SABRINA/AVETRANA%202007%202008/P.O.F%202007-2008.doc%23INDICE%23INDICE
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GIOVANNI 

XXIII 

 

SEZIONI 
SEZIONE 

A 

SEZIONE 

B 

SEZIONE 

C 

TOTALI 

3 

Numero 

BAMBINI 
23 26 24 73 

 

Il tempo di funzionamento della Scuola dell’Infanzia va dalle ore 8.00 alle ore 16.00 (40 ore 

settimanali) con servizio mensa.  

E’ prevista la flessibilità in entrata, che non deve superare comunque le ore 9.00, mentre l’uscita 

avviene tra le 15.30 e le 16.00. La scuola funziona dal lunedì al venerdì. 

È stata prevista la flessibilità oraria per gli alunni di 3 anni nelle prime due settimane di mensa, con 

uscita dalle ore 14.00 alle ore 14.30. 

La distribuzione dei pasti è garantita da una ditta esterna alla scuola. 

E’ previsto il servizio scolastico di trasporto alunni garantito dal Comune mediante scuolabus. 

1.1.3 Calendarizzazione impegni dei docenti Scuola dell’Infanzia 

ADEMPIMENTI INDIVIDUALI RELATIVI ALLA FUNZIONE DOCENTE 

 Preparazione delle attività didattiche 

 Osservazioni sistematiche 

 Valutazioni periodiche. 

Il continuo processo di valutazione serve per verificare l’azione educativa e didattica, per attuare le 

giuste iniziative di recupero, di sostegno e di integrazione. 

Tutti gli incontri si svolgeranno presso la scuola Secondaria 1° grado “V. Briganti”. 

1.1.4 Scuola Primaria “Giovanni XXIII” 

Al primo piano della scuola “Giovanni XXIII”, ubicata in Via Mazzini,  sono sistemate le sei classi 

della Sc. Primaria, ugualmente intitolata. Le aule sono disposte intorno ad un grande spazio 

comune. Sono presenti adeguati servizi igienici ed inoltre il vano ascensore, una stanza adibita a 

deposito ed un piccolo locale utilizzato dal personale ATA. Sul lato ovest si apre una porta che 

conduce alla scala d’emergenza. La scuola è dotata di un televisore, un videoregistratore, un 

televisore combi , un lettore CD, un lettore CD con casse acustiche. Il laboratorio linguistico con 

n°10 postazioni studente (con notebook) ed una docente (PC fisso), una LIM con video-proiettore, 

n°33 risponditori interattivi, cuffie, n° due stampanti ed arredi vari è stato integrato con un’altra 

LIM (con notebook, videoproiettore e stampante) e da alcuni computer funzionanti ma da 

ricondizionare provenienti dal vecchio laboratorio informatico. Due nuove LIM sono state installate 

in altrettante  aule. 

Un’aula è stata infine adibita a refettorio per l’unica classe a tempo pieno del plesso (3^ C) . 
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G 

I 

O 

V 

 

X 

X 

I 

I 

I 

 

 

CLASSI 

PRIME 

 

CLASSI 

SECONDE 

 

CLASSI 

TERZE 

 

CLASSI 

QUARTE 

 

CLASSI 

QUINTE 

 

 

TOTALI 

 

 

CLASSI 

 

1 (B) 

 

2 (C) 

 

1 (C-D) 

 

1 (C) 

 

2 (C) 

 

7 

Numero 

ALUNNI 

 

25 

 

21 

 

37 

 

17 

 

14 

 

114 

 

1.1.5 Scuola Primaria “M. Morleo” 

Nella scuola “M. Morleo” ubicata in Largo Regina Pacis sono sistemate dieci classi della Sc. 

Primaria. Al piano inferiore sono ubicate la 4^A, la 4^B, la 5^B e la 5^A . Sempre al piano inferiore 

è ubicata l’aula multimediale nelle quali è installata una Lim e n°6 postazioni di computer ed 

un’aula per i docenti dove è stato sistemato anche il fotocopiatore. Un locale antistante il corridoio 

che porta alla palestra è stato attrezzato come refettorio per le tre classi a tempo pieno del plesso. Al 

piano superiore le aule che ospitano rispettivamente le classi 3^A, 3^B, 1^A, 2^A, 2^B sono 

disposte lungo il corridoio. Sono presenti adeguati servizi igienici ed inoltre il vano ascensore. Sul 

lato nord si apre una porta che conduce alla scala d’emergenza. La scuola è dotata di un televisore, 

di un lettore CD, di un lettore CD con casse acustiche e di un fotocopiatore. Inoltre, sempre al piano 

superiore sono ubicati : 

- Il laboratorio di matematica con tavoli grandi dimensioni, armadi metallici, sedie per 22 alunni, 

una LIM con video-proiettore ed una serie di attrezzi e materiali per l’illustrazione di fenomeni ed 

argomenti scientifico-matematici ubicato al primo piano; 

- Il laboratorio musicale  con armadio metallico, cattedra e sedie per 25 alunni, carrello musicale 

con strumenti per 30 alunni, chitarra, amplificatore per chitarra, tastiera, radiomicrofoni, tastiera  

sintetizzatore, batteria elettronica e altri strumenti. 

Due nuove LIM appena arrivate saranno installate nelle aule in cui sono ubicate le attuali classi 

quinte. 

 

M 

 

M 

O 

R 

L 

E 

O 

 

 

CLASSI 

PRIME 

 

CLASSI 

SECONDE 

 

CLASSI 

TERZE 

 

CLASSI 

QUARTE 

 

CLASSI 

QUINTE 

 

TOTALI 

 

CLASSI  1 (A) 2 (A+B) 2 (A+B) 2 (A+B) 2 (A+B) 10 

Numero 

ALUNNI 
21 33 33 39 33 169 

 

Nelle nuove classi prime di quest’anno, i genitori hanno optato per i propri figli in una (1^ B) per le 

27 ore settimanali di lezioni e nell’altra (1^ A9 per le 40 ore settimanali con servizio mensa.. 
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Il tempo di funzionamento della Sc. Primaria è organizzato secondo la seguente articolazione: 

 2 classi prime, di cui una  a 27 ore e l’altra a 40 ore con servizio mensa; 

 3 classi seconde a 27 ore; 

 4 classi terze delle quali 1 a 40 ore con servizio mensa e 3 a 27 ore; 

 3 classi quarte delle quali 1 a 40 ore con servizio mensa e 2 a 27 ore; 

 3 classi quinte delle quali una a 40 ore con servizio mensa e 2 a 27 ore.  

L’insegnamento della lingua inglese, garantito sin dalle classi prime, e l’insegnamento della 

Religione cattolica, sono svolti da docenti in possesso di titolo specifico. 

Nelle classi in cui il tempo scuola è di 27 h settimanali, gli alunni rispetteranno il seguente orario:  

 lunedì - martedì - giovedì => ore 8,30 - 13,30 

 mercoledì - venerdì - sabato => ore 8,30 - 12,30 

Nelle classi in cui il tempo scuola è di 40 h settimanali, gli alunni rispetteranno il seguente orario:  

 lunedì - martedì - mercoledì - giovedì - venerdì => ore 8,30 - 16,30 

 sabato => sospensione delle lezioni. 

 

Organizzazione oraria della Scuola Primaria 

CLASSE 3^ C  A  TEMPO PIENO PER UN TOTALE DI 40 ORE 

7h italiano + 3h approfondimento - 7h matematica + 3h approfondimento - 2h scienze - 2h storia - 

2h geografia - 1h tecnologia - 1h ed. fisica - 2h arte e immagine -  1h musica - 2h inglese - 2h 

religione - 5h di mensa.  

CLASSE 4^ A  E  5^A  A  TEMPO PIENO PER UN TOTALE DI 40 ORE 

7h italiano + 3h approfondimento - 7h matematica + 2h approfondimento - 2h scienze - 3h storia - 

2h geografia - 1h tecnologia - 1h ed. fisica - 2h arte e immagine -  1h musica - 3h inglese - 2h 

religione - 5h di mensa.  

CLASSI PRIME A TEMPO NORMALE PER UN TOTALE DI 27 ORE 

7h italiano - 7h matematica - 2h scienze - 2h storia - 2h geografia - 1h tecnologia - 1h ed. fisica - 1h 

arte e immagine - 1h musica - 1h inglese - 2h religione.  

CLASSI SECONDE  A  TEMPO NORMALE PER UN TOTALE DI 27 ORE 

7h italiano - 6h matematica - 2h scienze - 2h storia - 2h geografia - 1h tecnologia - 1h ed. fisica - 1h 

arte e immagine - 1h musica - 2h  inglese - 2h religione.  

CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE  A TEMPO NORMALE PER UN TOTALE DI 27 ORE 

6h italiano - 5h matematica - 2h scienze - 3h storia - 2h geografia - 1h tecnologia - 1h ed. fisica - 1h 

arte e immagine - 1h musica - 3h inglese - 2h religione. 

1.1.6 Calendarizzazione impegni docenti sc. Primaria 

ADEMPIMENTI INDIVIDUALI RELATIVI ALLA FUNZIONE DOCENTE 

 

a) Preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, correzione dei compiti. 

 

b) Valutazioni periodiche. 

Il continuo processo di valutazione serve ai docenti da verifica dell'azione educativa e didattica. 

Correlati ad esso vengono individuate le opportune iniziative di recupero, di sostegno e di 

integrazione. 

 

c) Rapporti individuali con le famiglie 
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Ciascun team potrà ricevere i genitori per comunicazioni urgenti e individuali negli ultimi 15 minuti 

dell’incontro settimanale di programmazione. 

  

Programmazione settimanale 

Insegnanti delle classi a tempo pieno => ogni martedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30.  

Insegnanti delle classi tempo normale => ogni martedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30.  

 

Tutti gli incontri si svolgeranno presso la Scuola Secondaria 1° grado “V. Briganti”. 

 

1.1.7 Sc. Secondaria di 1° grado “V. Briganti” 

Al piano terra della Sc. Secondaria “V. Briganti” vi è un grande androne-ingresso cui si accede da 

due entrate distinte per gli alunni e per i docenti. Una scala porta al primo piano e il vano ascensore 

si trova sul lato sinistro della scala. Un lungo corridoio si sviluppa verso est e verso ovest. Subito a 

destra della scala che porta al primo piano, in un corto corridoio si trovano rispettivamente il 

vecchio ufficio del Dirigente Scolastico, i bagni dei docenti, l’ufficio del Direttore dei Servizi 

Amministrativi e la Segreteria. Sul lato sinistro del corridoio est si trova una sala conferenze dove si 

svolgono i Collegi e, di seguito, la classe 3^D ed il laboratorio linguistico.  

Sul lato sinistro del corridoio ovest sono sistemati rispettivamente il nuovo ufficio del Dirigente 

Scolastico, l’ufficio della vicepresidenza, i bagni degli studenti, tre aule, 2^A, 2^C, 1^C e la sala 

multimediale; sul lato destro del corridoio vi è una porta antipanico che si affaccia nel cortile 

interno della scuola, adibito a parcheggio; in fondo al corridoio, girando a destra, si trova la sala 

professori ed il Laboratorio di matematica. 

Al primo piano, subito a sinistra della scala di accesso si trova la classe 3^C e il Laboratorio 

Scientifico. Lungo il corridoio est si trovano tre aule, 1^B, 2^B, 3^B, e i bagni delle alunne. Lungo 

il corridoio ovest sono situati un locale adibito a deposito utilizzato dai collaboratori scolastici, i 

bagni per i docenti, il bagno per i disabili, i bagni degli alunni e due aule, 1^A, 3^A. In fondo a 

destra sono ubicati la Biblioteca (aula n°45) ed  il Laboratorio musicale (aula n°46), accessibili però 

dal piano terra tramite delle scale. 

Al piano terra, all’esterno entrando da via Raffaello, vi è uno spazio interno delimitato da alberi che 

costituisce l’ingresso per gli alunni, mentre da via Kennedy si accede ad un’area antistante 

l’ingresso che è riservata all’entrata dei docenti ed ai mezzi di servizio.  

La Scuola Secondaria di 1° grado “V. Briganti” è dotata dei seguenti laboratori ed attrezzature: 

 

 

 

Laboratorio 
d’informatica 

Si compone di n. 8 postazioni con personal computer portatili e due 

postazioni server fisse collegati in rete e 1 stampante laser A4 a colori. 

Il software esistente è il seguente: sistema operativo Windows Xp e 

Windows Vista e pacchetto OFFICE. 

Un videoproiettore, una fotocamera digitale ed un lettore DVD con 

impianto home-theatre completano la dotazione delle attrezzature 

multimediali. Inoltre, la scuola è dotata di cablaggio per la connessione 

internet. Nel laboratorio sono presenti inoltre alcuni Tablet. 

 
 
 

Laboratorio linguistico 

Si compone di un personal computer postazione docente, 1 stampante 

laser di rete A4 a colori, console tecnica, poltroncina girevole, postazione 

multimediale studente, monito 19’’ LCD WINE, rete didattica 

multimediale 1+15 per videoconferenze, centralina hardware linguistica 
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Sei classi al primo piano sono dotate di lavagna LIM: la 3^C, subito a sinistra salendo le scale, 

la 1^B,  la 2^B e la 3^B situate nell’ala est e nell’ala ovest la 1^A e la 3^A. 

La scuola, ancora, è dotata di due pianoforti, uno verticale e uno a coda e di diversi altri strumenti 

musicali utilizzati per le attività musicali aggiuntive pomeridiane (chitarre, flauti, clarinetti, leggii, 

maracas, tamburelli, triangoli, metronomi, ecc.). 

con volume e pulsante chiamata, modulo linguistico Easy Lab, corso di 

inglese completo: suoni, pronuncia, ascolto, grammatica dizionario con 

22.000 esercizi, sistema di videoconferenza per 17 utenti contemporanei, 

Easy Pen 1, cuffia, videoproiettore, lavagna interattiva, cablaggio. 

 
Laboratorio scientifico 

Si compone di: becher (100,250 e 400 ml), benta 250 ml, spatola, pipetta 

pasteur, cilindri, provette, reagenti chimici,phmetro, carta da filtro, n° 8 

microscopi vari, vetrini per microscopio, vetrini copri oggetti, bruciatore 

ad alcool, n° 2 trepiedi con spargi fiamma, cilindro (250 e 500 ml), 

palloni tarati (100 ml), termometro di massima e minima, n° 2 imbuti 

(uno in vetro e uno in plastica), vasi capillari, igrometro-termometro, 

misuratore di pressione, livella, tubo da vuoto, pompa di vuoto con 

campana di vetro, attrezzatura per esperimenti sulla dilatazione termica, 

kit per calore e temperatura, attrezzatura per esperimenti sulla dilatazione 

lineare, attrezzatura per esperimenti sulla dilatazione termica  barre 

magnetiche, generatore di corrente AC/DC, materiali per esperimenti di 

statica,  attrezzatura per esperimenti di dinamica, n° 4 modelli anatomico 

per lo studio dell’anatomia, modello schematico della cellula, modello di 

tronco di una dicotiledone, un minifrigo, modello di occhio, modello di 

rene, n° 2 modelli di cuore, modello dente molare, modello orecchio, 

modello elica DNA, modello anatomico dell’apparato respiratorio, 

modello cervello, modello fegato, modello dentatura, modelli solidi,  

attrezzatura per esperimenti di acustica, kit dimostrazioni di geologia, 

planetario, sistema solare, rosa dei venti, esemplari vari di zoologia. 

Laboratorio Docenti Dotato di n° 2 postazioni con notebook e di una stampante  

 
Sala audiovisivi 

Dotata di n. 2 radioregistratori con lettore CD, n. 1 videoregistratore, n. 1 

televisore, numerose audiocassette, dischi, cd e videocassette VHS.  

 
Palestra coperta  

Dotata di n. 2 pannelli per pallacanestro, una rete per la pallavolo, n. 2 

spalliere a muro, n. 3 cavalline, n. 1 cavallo a maniglia, n.1 materasso, n. 

2 tappetini ed altra attrezzatura minuta: n° 3 palloni di pallavolo, n° 2 

palloni di pallacanestro, n° 5 ostacoli, n° 9 ostacolini. 

Laboratorio: officina 
per la matematica. 

Dotato di  tavoli grandi dimensioni, armadi metallici, sedie per 24 alunni, 

una LIM con video-proiettore ed una serie di attrezzi e materiali per 

l’illustrazione di fenomeni ed argomenti scientifico-matematici; 

Laborat.  musicale  
Suoni...AMO la 

musica 

Dotato di  armadio metallico, cattedra e sedie per 25 alunni, tastiera 

sintetizzatore, batteria elettronica, viola, violoncello, contrabbasso, n° 2 

trombe, violino, clarinetto, flauto, sassofono. 

PLESSO 

“BRIGANTI” 

 

 
CLASSI 

PRIME 

CLASSI 

SECONDE 

CLASSI 

TERZE 

TOTALI 

 

CLASSI 3 (A-B-C) 3 (A-B-C) 4 (A-B-C) 9 
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Il tempo di funzionamento della Sc. Secondaria va dalla ore 8:05 alle ore 13:05, per un totale di 30 

ore settimanali. La ricreazione è prevista dalle ore 10:55 alle ore 11:05. 

 

o Le classi di inglese e francese sono nel  corso A  -  B  

o Le classi di inglese e spagnolo sono nel corso C  

 

A partire dall’anno scolastico 2003/2004, la Scuola Secondaria di 1° Grado “V. Briganti” offre la 

possibilità agli alunni di frequentare l’insegnamento curricolare di strumento musicale: pianoforte, 

clarinetto, flauto e chitarra. I corsi attivati sono regolati dal decreto ministeriale del 6 agosto 1999 

n° 201 che prevede la frequenza per tre giorni alla settimana dell’insegnamento dello strumento.  

Attualmente ci sono 82 alunni che frequentano il corso di strumento musicale così suddivisi: 

 

- 19 alunni => flauto 

- 19 alunni => clarinetto 

- 14 alunni => pianoforte 

18 alunni => chitarra 

 

Il corso prevede tre incontri settimanali; due incontri sono dedicati alla pratica strumentale per 

piccoli gruppi, un incontro collettivo per gruppo classe è dedicato invece alla lettura e alla teoria 

musicale. All’insegnamento di strumento musicale si accede attraverso una prova attitudinale che 

l’alunno effettua negli ultimi mesi della scuola elementare, in vista della frequenza dell’anno 

scolastico successivo. Nel caso in cui sia stato ritenuto idoneo alla frequenza, l’insegnamento di 

strumento musicale diventa materia obbligatoria per l’intero triennio e, come tale, disciplina da 

discutere in sede d’esame finale tramite prova pratica individuale o collettiva. Gli alunni che si 

dedicano alla pratica strumentale partecipano anche ad incontri di “musica d’insieme” e formano 

l’orchestra della scuola, impegnata, nel corso dell’anno, in concerti pubblici in collaborazione con 

le autorità civili e religiose del territorio. 

1.1.8 Calendarizzazione impegni dei docenti sc. Secondaria I grado 

 

ADEMPIMENTI INDIVIDUALI RELATIVI ALLA FUNZIONE DOCENTE 

 

L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente 

previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere 

collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento 

e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle 

riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi. 

 

Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: 

 

a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 

b) alla correzione degli elaborati; 

Numero 

ALUNNI 
67 66 59 192 
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c) ai rapporti individuali con le famiglie. 

 

Le attività di carattere collegiale che riguardano tutti i docenti sono costituite da: 

 

a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di 

programmazione e verifica di inizio e fine anno ; 

b) l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini quadrimestrali e finali e 

sull'andamento delle attività educative; 

c) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe; 

d) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla 

valutazione. 

1.1.9 Formazione delle classi e formulazione dell’orario delle lezioni  

Il Collegio dei docenti  in data 03/09/2014 ha deliberato i seguenti criteri: 

 

Criteri per la formazione delle sezioni nella scuola dell’infanzia 

 

 Equa distribuzione degli alunni diversamente abili 

 Omogeneità per fasce d’età 

 Equa distribuzione fra maschi e femmine 

 Equa distribuzione alunni di origine straniera 

 Inserimento calibrato con riferimento all’età, considerando l’anno e il mese di nascita, per i 

piccoli alunni “anticipatari” che compiono i 3 anni di età entro il 30.04 dell’a.s. di 

riferimento. 

 

 

Criteri per la formazione delle classi prime nella scuola primaria 

 

Un’apposita commissione di lavoro formata dal DS o uno dei suoi collaboratori e da docenti di 

scuola dell’infanzia delle sezioni a cui appartenevano gli alunni transitati alle classi prime, 

esaminato l’elenco degli alunni iscritti, elaborerà una proposta per la formazione delle classi prime 

sulla base dei seguenti criteri: 

 Equa distribuzione degli alunni diversamente abili, con BES o DSA 

 Equa distribuzione fra maschi e femmine 

 Equa distribuzione degli alunni di origine straniera 

 Equilibrata distribuzione degli alunni provenienti dalla scuola dell’infanzia secondo la 

maturazione cognitiva e comportamentale degli stessi 

 

Criteri per la formazione delle classi prime nella scuola secondaria di I grado 

 

 

Un’apposita commissione di lavoro coordinata dal DS o un docente da lui delegato e formata da: 

o docenti di scuola primaria delle classi a cui appartenevano gli alunni transitati alle classi 

prime 
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o un docente della scuola secondaria, 

esaminato l’elenco degli alunni iscritti e le schede di valutazione degli stessi, individua tre fasce di 

appartenenza: 

 La prima fascia (A) comprende gli alunni che hanno raggiunto in modo completo e 

soddisfacente gli obiettivi educativi e didattici, il cui profitto è compreso fra il 9 e il 10 

 La seconda fascia (B) comprende gli alunni che hanno raggiunto in modo complessivamente 

soddisfacente gli obiettivi educativi e didattici, il cui profitto è compreso fra il 7 e l’8 

 La terza fascia (C) comprende gli alunni che hanno raggiunto in modo sufficiente gli 

obiettivi didattici e in modo eterogeneo quelli educativi, il cui profitto è compreso nell’area 

della sufficienza 

 

 

La commissione elabora una proposta di formazione delle classi sulla base dei seguenti criteri: 

 

 Omogeneità per seconda lingua comunitaria scelta 

 Distribuzione degli alunni proporzionale in relazione alle fasce individuate 

 Eterogeneità nel comportamento 

 Eterogeneità per provenienza socio-culturale 

 Equa distribuzione degli alunni diversamente abili, con DSA e BES, fermo restando il fatto 

che tali alunni devono essere inseriti nelle classi ritenute più idonee alla loro situazione 

 Eventuale scelta dei compagni 

 Alunni nuovi iscritti sono distribuiti equamente nelle diverse classi 

 I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico saranno iscritti alla classe corrispondente 

all’età anagrafica, salvo che il Collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa 

 Gli alunni ripetenti sono in genere reinseriti nella sezione di appartenenza, in altra sezione 

solo quando le famiglie esprimono motivata richiesta 

 

In tutti i casi il DS formerà le classi : 

 

 Tenendo conto delle proposte non vincolanti della commissione 

 Verificata la corretta applicazione dei criteri deliberati dal Consiglio di istituto 

 Sorteggiando la sezione da assegnare alle classi alla presenza del presidente del Consiglio di 

istituto 

 

L’orario delle lezioni delle classi terrà conto dei seguenti criteri: 

 

a) rispetto delle esigenze didattiche sì da consentire una distribuzione equilibrata delle 

discipline nei giorni della settimana anche ai fini del carico dei compiti; 

b) rispetto delle esigenze relative alla funzionalità dell’orario ai fini delle sostituzioni; 

c) per la giornata libera si potranno esprimere dei desiderata dovrà essere assicurata una equa 

distribuzione delle giornate libere dei docenti fra i diversi giorni della settimana. 
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1.1.10 Popolazione scolastica complessiva dell’Ist. Comprensivo “M. Morleo” 

 

A.S. 

2012-13 

SC. 

INFANZIA 

V. SIERRI 

SC. 

INFANZIA 

GIOV. XXIII 

SCUOLA 

PRIMARIA 

MORLEO 

SCUOLA 

PRIMARIA 

GIOV. 

XXIII 

SC.SEC. 

1°GRADO 

BRIGANTI 

TOT. 

 

SEZIONI/ 

CLASSI 
3 3 9 6 9 30 

Numero 

ALUNNI 
75 73 169 114 192 623 

 

1.2 Il Dirigente Scolastico 

Il Dirigente Scolastico assicura la gestione unitaria della scuola, è responsabile dell’ esercizio delle 

risorse finanziarie e strumentali, coordina e valorizza le risorse umane finalizzandole all’obiettivo 

della qualità dei processi formativi e predispone gli strumenti attuativi del Piano dell’offerta 

formativa. In particolare il dirigente  organizza l’attività scolastica  secondo criteri di efficienza e di 

efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali. Nell’esercizio delle sue competenze si 

pone in comunicazione e collaborazione con gli enti territoriali e con le loro risorse culturali, 

professionali, sociali ed economiche. 

Il Dirigente Scolastico tutela l’esercizio delle libertà di: 

 insegnamento intesa come autonomia didattica del docente e  come ricerca, innovazione  

metodologica e didattica; 

 scelta educativa delle famiglie; 

diritto all’apprendimento da parte degli alunni. 

Il Dirigente, inoltre, dispone l’assegnazione dei docenti alle classi tenendo conto delle proposte 

presentate dal Collegio dei Docenti e dei criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto e avendo cura di 

garantire la continuità didattica e la migliore utilizzazione delle competenze e risorse professionali 

in relazione ai risultati da raggiungere. 

Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, il dirigente dell’Istituto 

Comprensivo “M. Morleo”, si avvale del contributo di uno staff composto da diverse figure. 

1.3 Staff di Direzione 

 

È composto da figure professionali che collaborano con il Dirigente Scolastico nella gestione del 

servizio scolastico, secondo criteri di efficacia, efficienza, trasparenza, buona amministrazione. 

Il gruppo è così costituito: 

 

Dirigente Scolastico: Dott.Valerio VAGLIO 

 

 Deleghe Prof. Nigro Tommasino 
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1. Sostituire il D.S. in caso di assenza, malattia e, in generale, in tutti i casi in cui non è 

fisicamente presente; 

2. Partecipare all’elaborazione dell’orario delle lezioni per la scuola secondaria di 1° grado, in 

sinergia con il docente allo scopo incaricato; 

3. Organizzare le sostituzioni giornaliere per i docenti della scuola secondaria di 1° grado in 

caso di docenti assenti dalle lezioni, predisponendo eventuali ore eccedenti quando 

necessario e legittimo; 

4. Assicurare il servizio scolastico, in caso di assenza dei docenti, utilizzando spazi di 

flessibilità dell’organizzazione dell’orario come da normativa vigente; 

5. Verificare la compatibilità degli impegni dei docenti di scuola secondaria di 1° grado in 

servizio in altre Istituzioni con gli impegni di questa Scuola. 

6. Verificare che la procedura da attivare in caso di assemblea sindacale e/o sciopero sia messa 

a punto (controllo delle firme sul diario tramite i coordinatori e, in assenza di firma, avviso 

alla famiglia); 

7. Firmare le autorizzazioni per l’entrata e l’uscita posticipata degli alunni; 

8. Assicurare la vigilanza degli alunni nelle ore antimeridiane e pomeridiane di lezione; 

9. Coordinare e tenere i rapporti con tutti i docenti dell’Istituto, per attività da svolgere 

giornalmente e per le esigenze relative all’attuazione delle stesse; 

10. Coordinare e tenere i rapporti con i genitori e, in generale, con l’utenza informando 

celermente il Dirigente scolastico di ogni esigenza e/o problema segnalato; 

11. Coordinare le iscrizioni degli alunni per i vari ordini di scuola dell’Istituto; 

12. Monitorare le attività aggiuntive per adempimenti collegiali obbligatori del personale 

docente nel rispetto della calendarizzazione di esse; 

13. Coordinare e tenere i rapporti con le Autorità del territorio, d’intesa col D.S.; 

14. Coordinare e curare la buona riuscita di tutte le attività che prevedano la partecipazione della 

scuola a mostre, conferenze, manifestazioni, eventi culturali del territorio, assicurando la 

propria presenza e partecipazione ad esse; 

15. Redigere i verbali del Collegio dei docenti in caso di assenza del segretario verbalizzante 

allo scopo incaricato; 

16. Coordinare la progettazione d’istituto, relativamente all’organizzazione delle attività 

giornaliere, curriculari ed extracurriculari; 

17. Emanare circolari ed avvisi per tutti gli operatori scolastici, previa intesa o su direttive del 

Dirigente scolastico; 

18. Essere a conoscenza di tutte le circolari emanate dall’ufficio di Presidenza e/o dal D.S.G.A., 

verificando la presa visione da parte dei soggetti interessati e il puntuale rispetto di esse, 

informando tempestivamente il D.S. di eventuali disguidi; 

19. Coordinare ed armonizzare i propri interventi con quelli del Dirigente scolastico e degli altri 

collaboratori del D.S., curando la preventiva e puntuale informazione di ogni elemento utile 

per l’erogazione di un servizio efficace ed efficiente; 

20. Coordinare gli interventi e gli orari dell’assistenza specialistica per tutto l’Istituto d’intesa 

con gli altri collaboratori del D.S. o con l’apposita funzione strumentale. 

Il docente collaboratore prof. Nigro Tommasino, in caso di sostituzione dello scrivente, è delegato 

all’esame della corrispondenza e alla firma dei seguenti atti amministrativi: 

 atti urgenti relativi alle assenze e ai permessi del personale docente e ATA, nonché alle 

richieste di visita fiscale per le assenze per malattia; 

 atti contenenti comunicazioni al personale docente e ATA; 

 corrispondenza con l’Amministrazione regionale, provinciale, comunale, con altri enti, 

Associazioni, Uffici e con soggetti privati avente carattere di urgenza; 
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 corrispondenza con l’Amministrazione del MIUR centrale e periferica, avente carattere di 

urgenza; 

 documenti di valutazione degli alunni; 

 libretti delle giustificazioni; 

 richieste di intervento delle forze dell’ordine per gravi motivi; 

 richieste di ingressi posticipati e uscite anticipate degli alunni. 

 Deleghe Prof.ssa Giordano Maria Concetta 

1. Sostituire il D.S. in caso di assenza, malattia e, in generale, in tutti i casi in cui non è 

fisicamente presente; 

2. Partecipare all’elaborazione dell’orario delle lezioni per la scuola secondaria di 1° grado, in 

sinergia con il docente allo scopo incaricato; 

3. Organizzare le sostituzioni giornaliere per i docenti della scuola secondaria di 1° grado in 

caso di docenti assenti dalle lezioni, predisponendo eventuali ore eccedenti quando 

necessario e legittimo; 

4. Assicurare il servizio scolastico, in caso di assenza dei docenti, utilizzando spazi di 

flessibilità dell’organizzazione dell’orario come da normativa vigente; 

5. Verificare la compatibilità degli impegni dei docenti di scuola secondaria di 1° grado in 

servizio in altre Istituzioni con gli impegni di questa Scuola. 

6. Verificare che la procedura da attivare in caso di assemblea sindacale e/o sciopero sia messa 

a punto (controllo delle firme sul diario tramite i coordinatori e, in assenza di firma, avviso 

alla famiglia); 

7. Firmare le autorizzazioni per l’entrata e l’uscita posticipata degli alunni; 

8. Assicurare la vigilanza degli alunni nelle ore antimeridiane e pomeridiane di lezione; 

9. Coordinare e tenere i rapporti con tutti i docenti dell’Istituto, per attività da svolgere 

giornalmente e per le esigenze relative all’attuazione delle stesse; 

10. Coordinare e tenere i rapporti con i genitori e, in generale, con l’utenza informando 

celermente il Dirigente scolastico di ogni esigenza e/o problema segnalato; 

11. Coordinare e curare la buona riuscita di tutte le attività che prevedano la partecipazione della 

scuola a mostre, conferenze, manifestazioni, eventi culturali del territorio, assicurando la 

propria presenza e partecipazione ad esse; 

12. Redigere i verbali del Collegio dei docenti in qualità di segretario; 

13. Coordinare la progettazione d’istituto, relativamente all’organizzazione delle attività 

giornaliere, curriculari ed extracurriculari; 

14. Emanare circolari ed avvisi per tutti gli operatori scolastici, previa intesa o su direttive del 

Dirigente scolastico; trasmettere via e-mail ai docenti le circolari ed eventuali 

comunicazioni utili;  

15. Essere a conoscenza di tutte le circolari emanate dall’ufficio di Presidenza e/o dal D.S.G.A., 

verificando la presa visione da parte dei soggetti interessati e il puntuale rispetto di esse, 

informando tempestivamente il D.S. di eventuali disguidi; 

16. Coordinare ed armonizzare i propri interventi con quelli del Dirigente scolastico e degli altri 

collaboratori del D.S., curando la preventiva e puntuale informazione di ogni elemento utile 

per l’erogazione di un servizio efficace ed efficiente; 

17. Coordinare gli interventi e gli orari dell’assistenza specialistica per tutto l’Istituto d’intesa 

con gli altri collaboratori del D.S.; 

18. Pubblicare documenti sul sito web dell’Istituto, con esclusione di quegli atti di natura 

amministrativa di competenza dell’Ufficio di Segreteria; 
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 Deleghe Prof.ssa Mancini Carmela 

1. Sostituire il D.S. in caso di assenza, malattia e, in generale, in tutti i casi in cui non è 

fisicamente presente; 

2. Partecipare all’elaborazione dell’orario delle lezioni per la scuola secondaria di 1° grado, in 

sinergia con il docente allo scopo incaricato; 

3. Organizzare le sostituzioni giornaliere per i docenti della scuola secondaria di 1° grado in 

caso di docenti assenti dalle lezioni, predisponendo eventuali ore eccedenti quando 

necessario e legittimo; 

4. Assicurare il servizio scolastico, in caso di assenza dei docenti, utilizzando spazi di 

flessibilità dell’organizzazione dell’orario come da normativa vigente; 

5. Verificare la compatibilità degli impegni dei docenti di scuola secondaria di 1° grado in 

servizio in altre Istituzioni con gli impegni di questa Scuola. 

6. Verificare che la procedura da attivare in caso di assemblea sindacale e/o sciopero sia messa 

a punto (controllo delle firme sul diario tramite i coordinatori e, in assenza di firma, avviso 

alla famiglia); 

7. Firmare le autorizzazioni per l’entrata e l’uscita posticipata degli alunni; 

8. Assicurare la vigilanza degli alunni nelle ore antimeridiane e pomeridiane di lezione; 

9. Coordinare e tenere i rapporti con tutti i docenti dell’Istituto, per attività da svolgere 

giornalmente e per le esigenze relative all’attuazione delle stesse; 

10. Coordinare e tenere i rapporti con i genitori e, in generale, con l’utenza informando 

celermente il Dirigente scolastico di ogni esigenza e/o problema segnalato; 

11. Coordinare e curare la buona riuscita di tutte le attività che prevedano la partecipazione della 

scuola a mostre, conferenze, manifestazioni, eventi culturali del territorio, assicurando la 

propria presenza e partecipazione ad esse; 

12. Redigere i verbali del Collegio dei docenti in caso di assenza del segretario verbalizzante 

allo scopo incaricato; 

13. Coordinare la progettazione d’istituto, relativamente all’organizzazione delle attività 

giornaliere, curriculari ed extracurriculari; 

14. Emanare circolari ed avvisi per tutti gli operatori scolastici, previa intesa o su direttive del 

Dirigente scolastico; trasmettere via e-mail ai docenti le circolari ed eventuali 

comunicazioni utili;  

15. Essere a conoscenza di tutte le circolari emanate dall’ufficio di Presidenza e/o dal D.S.G.A., 

verificando la presa visione da parte dei soggetti interessati e il puntuale rispetto di esse, 

informando tempestivamente il D.S. di eventuali disguidi; 

16. Coordinare ed armonizzare i propri interventi con quelli del Dirigente scolastico e degli altri 

collaboratori del D.S., curando la preventiva e puntuale informazione di ogni elemento utile 

per l’erogazione di un servizio efficace ed efficiente; 

17. Coordinare gli interventi e gli orari dell’assistenza specialistica per tutto l’Istituto d’intesa 

con gli altri collaboratori del D.S.; 

18. Pubblicare documenti sul sito web dell’Istituto, con esclusione di quegli atti di natura 

amministrativa di competenza dell’Ufficio di Segreteria; 
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Il Dirigente si avvale anche della collaborazione di: 

 

 Direttore dei Servizi Amministrativi; 

 Docenti responsabili di plesso; 

 Funzioni strumentali al P.O.F.; 

 Referenti progetti. 

 

 

Responsabili di plesso 

 

 

Altri collaboratori 

 

Plesso “M. Morleo” 

(Scuola Primaria) 

Laserra Franca  

 

 

Plesso Giovanni XXIII 

(Scuola Primaria) 

Adriano Liliana 

 

Plesso Giovanni XXIII 

(Scuola dell’Infanzia) 

Scarciglia C. Antonietta  

 

Plesso Via Sierri 

(Scuola dell’Infanzia) 

Cosma Anna Carmela 

 Direttore Amministrativo (DSGA) 

Lapolla Antonia 

  

 Responsabili Funzioni strumentali al POF: 

 

1.  Cosma Fernando              (Area 1) 

2.  Buccoliero Roberta           (Area 2) 

3.  Paradiso Vitalba               (Area 3) 

  4.  De Santis Laura                (Area 4)     

  5.  Cavallo R.                         (Area 5) 

 

Definizioni aree FS: 

 

Area 1 => Gestione del POF 

Area 2 => Sostegno al lavoro dei docenti 

Area 3 => Interventi e servizi per gli studenti 

Area 4 => Realizzazione di progetti formativi d’intesa 

con enti ed istituzioni esterni 

Area 5=> Tecnologie dell’Informazione e della Comu- 

                 nicazione e gestione laboratori tecnologici. 

 

Coordinatori e segretari dei C.d.C. - Scuola Secondaria 1° grado 

 

 

 

CLASSI COORDINATORI SEGRETARI 

1^A GERARDI  RENIS A. DIMITRI A. 

2^A VIVA F. SCACCHIA M. 

3^A DE SANTIS L. BUCCOLIERO R. 

1^B MANCINI C. GIORDANO C. 

2^B NIGRO T. SOSTITUTO DI MARTELLA 

3^B COCCIOLI D. DONVITO G. 

1^C SULPIZIO P. GRECO G. 

2^C PORTALURI F. MONTESARDO M. 

3^C CAVALLO R. SOSTITUTO DI NATALE 
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Presidenti del Consiglio di Intersezione 

 

SEZIONI PRESIDENTI SEGRETARI 

3 ANNI INS. MARINO C. INS. SPINA L. A. L. 

4 ANNI INS. LOMARTIRE R. INS. MORELLO A. 

5 ANNI INS. PUNZI D. INS. PESARE L. 

 

Presidenti del Consiglio di Interclasse 

 

CLASSI PRESIDENTI SEGRETARI 

CLASSI 1
e
 INS. RENNA M. INS. NIGRO A. M. 

CLASSI 2
e
 INS. SARACINO A. M. INS. OLIVIERI M. A. 

CLASSI 3
e
 INS. DE PACE M. I. INS. LASERRA F. 

CLASSI 4
e
 INS. FILONI C. INS. PARADISO V. 

CLASSI 5
e
 INS. SCARCIGLIA G. B. INS. SARACINO C. 

 

 

DELEGATI E COMPONENTI COMMISSIONI E/O GRUPPI DI LAVORO 

 

Commissione accoglienza alunni in 

ingresso Scuola Primaria  

Docenti prevalenti delle classi prime: Barba Lucia 

Anna, Nigro Anna Maria, Renna Milvia 

Delegato elaborazione orario scuola 

secondaria 

Prof.ssa Viva F. 

Unità di autovalutazione 

 

Dirigente Scolastico, prof. Vaglio V., ins. Cosma F., 

prof.ssa Giordano C., prof. Nigro T., ins. Filoni C. 

Centro Sportivo Scolastico per la scuola 

primaria 

 

Dirigente Scolastico, prof. Vaglio V., ins. Adriano L., 

ins. Nigro B.V., Tutor sportivo scolastico assegnato 

dall’USR, quando previsto- 

Delegati sostituzioni giornaliere dei 

docenti assenti scuola secondaria 

Collaboratori del Dirigente Scolastico 

Delegati elaborazione orario scuola 

primaria 

Inss. Cosma F., De Pace M. I., Destradis A., Nigro 

B.V.. 

Delegati sostituzioni giornaliere dei 

docenti assenti scuola primaria 

Inss. Cosma Fernando - Destradis Angelo Antonio 

 

 

Gruppo di lavoro per l’inclusione 

 

GLI 

Dirigente Scolastico, prof. Vaglio V., dott.ssa 

Duggento , docenti : Desantis L., Nigro T., Laserra F., 

Scacchia M., Paradiso V., Giordano M.C.,Sc. Inf  e  

Destratis E. in qualità di genitore. 

Referente per il registro elettronico e il 

sito web della scuola 

Ins. Marra Anna Rita 
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REFERENTI / COORDINATORI 

 

INVALSI      Scuola Primaria Ins. Cosma F. 

INVALSI     Scuola Second. 1° grado Prof.ssa Giordano C. 

DSA Prof.ssa Giordano M. C. 

DOCENTI E CLASSI  strumento musicale Prof. Errico Agnello A. 

PROGETTO  “ Adottiamo un’aiuola” Sc.Primaria Ins. Screti L.  

 PROGETTO “Classi per l’ambiente special” Sc.Primaria Ins. Tarantini C. 

PROGETTO  “S.B.A.M”   Sc.Primaria Ins. Tarantini C. 

PROGETTO  “Fare teatro”   Sc.Primaria Ins. Nigro A. M. 

PROGETTO  “Teatro… che passione”   Sc.Primaria Ins. Renna M. 

PROGETTO “ I think…I do … I learn”  Sc.Primaria Ins. Punzi G. 

PROGETTO “Quando il sindaco è un bambino” Sc.Prim. Ins. Fracella F. 

PROGETTO “Giornalino di classe”    Sc.Primaria Inss. Fracella F.  

PROGETTO “Piano strategico nazionale Promozione 

salute nelle scuole                                 Sc. Primaria 

Ins. Moscogiuri I. 

PROGETTO “Sport di classe”          Sc.Primaria Inss. di Educazione Fisica 

PROGETTO “Certificazione in lingua inglese” Sc.Sec. Ins. Giannarelli S. 

PROGETTO “Avviamento allo studio della lingua 

latina” Sc.Sec. 

Prof. Nigro T. 

PROGETTO “Teatro in lingua inglese e francese” Sc.Sec. Prof.ssa Colucci A. 

PROGETTO “Tutti in scena” Sc.Secondaria Prof. Maggio Vito 

PROGETTO “Baskin”            Sc.Secondaria Prof.ssa Buccoliero R. 

PROGETTO “ Una scuola, un mondo”  Sc.Secondaria Prof.ssa Giordano C. 

PROGETTO “Piano strategico nazionale Promozione 

salute nelle scuole  Sc.Sec. 

Prof.ssa Dimitri A. 

 

 

RESPONSABILI LABORATORI 

 

Per quanto riguarda il laboratori vengono nominati responsabili: 

 

Plesso sc. Sec. di 1° grado “V. Briganti”: 
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Laboratorio Multimediale ed Aula attrezzata docenti : Prof. Cavallo Ruggiero 

Laboratorio di matematica: da assegnare non appena verrà completato l’allestimento del lab. 

Laboratorio Scientifico scuola secondaria: Prof.ssa Viva Rosaria e Prof. Coccioli Daniele 

Laboratorio Musicale: Prof. Montesardo Maurizio 

 

Plesso sc. Primaria “M. Morleo” : 

 

Dotazioni tecnologiche e Laboratorio scientifico :  Ins. Nigro Anna Maria 

Laboratorio Musicale : Inss. Laserra F., Nigro B.V. 

 

Plesso di sc. Primaria “Giovanni XXIII”: 

Laboratorio Informatico : Ins. Destradis A. 

Laboratorio Linguistico : Inss. Marra A., Punzi G. 

  

Il Coordinamento è affidato alla Funzione Strumentale Area 5 :“Tecnologie dell’Informazione 

e della Comunicazione e gestione dei laboratori” 

 

1.4 Funzioni strumentali al POF 

 

AREA 1: GESTIONE DEL  PIANO DELL' OFFERTA FORMATIVA 

 

Ins. Cosma Fernando 

 

 Aggiornamento del Piano dell’Offerta Formativa e collaborazione nella stesura del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) di cui alla legge n°107/2015; 

 Organizzazione e realizzazione sintesi del P.O.F. da consegnare alle famiglie; 

 Coordinamento partecipazione degli alunni alle attività teatrali; 

 Diretta collaborazione col Dirigente Scolastico. 

 

AREA 2: SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI 

 

Prof.ssa Buccoliero R. 

 

 Informatizzazione di materiale di supporto didattico per docenti; modello progettazione 

disciplinare; 

 Raccordo con le altre Funzioni Strumentali per un concreto sostegno alla realizzazione di 

tutte le attività del P.O.F.; 

 Iscrizione alunni per ogni ordine di scuola; 

 Calendarizzazione e modifiche periodiche al calendario dei progetti POF e PON Scuola 

Secondaria 1° grado e Scuola Primaria; 
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 Pianificazione utilizzo classi per consigli di classe, colloqui, progetti PON e POF, strumento 

musicale ed altre eventualità; 

 Tenuta dei registri consigli di classe; archiviazione registri; 

 Archiviazione elaborati  test d’ingresso ed elaborati; Programmazioni disciplinari e del  

Consiglio di classe Scuola Secondaria di 1° grado; 

 Predisposizione di quanto necessario per la realizzazione di convegni, dibattiti e incontri sul 

territorio; 

 Verifica atti e documenti valutazioni quadrimestrali e scrutini finali; 

 Diretta collaborazione col Dirigente Scolastico. 

 

AREA 3: INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI  

 

Ins. Paradiso Vitalba 

 

 Attivazione di uno sportello d’ascolto pomeridiano per identificazione dei bisogni degli 

alunni; 

 Attivazione incontri collettivi e individuali con le famiglie degli alunni dell’Istituto 

Comprensivo in relazione a situazioni di disagio scolastico segnalate dai consigli di classe o 

dal D.S.; 

 Analisi delle situazioni individuali segnalate per identificarne carenze e bisogni; 

 Raccordo tra i vari segmenti dell’Istituto Comprensivo relativamente all’handicap; 

 Promozione, consolidamento e sviluppo dei rapporti e dei contatti con i genitori degli alunni 

in difficoltà; 

 Predisposizione dei progetti di prevenzione della dispersione scolastica; 

 Coordinamento di tutte le riunioni di sintesi; 

 Predisposizione delle schede di verifica finali per handicap; 

 Progetto inclusine d’Istituto in collaborazione con i docenti di sostegno; 

 Progettualità con enti esterni per D.S.A e B.E.S. 

 Coordinamento di tutti gli interventi per alunni certificati D.S.A. e B.E.S. 

 Diretta collaborazione col Dirigente Scolastico. 

 

AREA 4: REALIZZAZIONE DI PROGETTI FORMATIVI D'INTESA CON ENTI ED 

ISTITUZIONI ESTERNE 

 

Prof. De Santis Laura 

 

 Raccolta progetti P.O.F. e tabulazione degli stessi; 

 Organizzazione visite istruttive; 

 Coordinamento partecipazione degli alunni alle attività teatrali; 

 Coordinamento attività di orientamento; 

 Iscrizione  alunni per ogni ordine di scuola; 

 Predisposizione avvisi per genitori per rapporti con le famiglie; 
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 Coordinamento rapporti con i genitori in relazione ad assemblee di classe e/o d’istituto, 

incontri scuola famiglia; 

 Raccordo con le altre Funzioni Strumentali per un concreto sostegno alla realizzazione di 

tutte le attività del P.O.F.; 

 Realizzazione di progetti formativi d’intesa con Enti e Istituzioni esterne; 

 Predisposizione di quanto necessario per la realizzazione di e partecipazione a mostre, 

convegni, dibattiti, incontri sul territorio. 

 Diretta collaborazione col Dirigente Scolastico. 

 

AREA 5: TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE E 

GESTIONE LABORATORI TECNOLOGICI 

 

Prof. Cavallo R. 

 

 Coordinamento e gestione dei laboratori tecnologici. 

 Diretta collaborazione col Dirigente Scolastico. 

 

 

1.5 Personale docente 

Ai docenti spetta, in piena autonomia culturale e professionale, il compito e la responsabilità di 

pianificare ed attuare il processo di insegnamento/apprendimento che è finalizzato alla promozione 

dello sviluppo umano, culturale e sociale degli alunni secondo gli obiettivi previsti dagli 

ordinamenti scolastici  definiti per i vari ordini e i gradi di istruzione. Svolgono attività individuali e 

collegiali e partecipano a percorsi di aggiornamento e formazione. In ambito collegiale elaborano, 

attuano e verificano gli aspetti pedagogico didattici del Piano dell’offerta formativa adattandone 

l’articolazione alle diverse esigenze degli alunni e  al contesto territoriale in cui operano. Il corpo 

docente dell’Istituto Comprensivo è costituito da docenti per la maggior parte di ruolo. Per quanto 

riguarda la scuola Primaria e la scuola dell’Infanzia, molti docenti sono del posto mentre nella 

scuola secondaria ci sono diversi docenti provenienti da paesi limitrofi o dalla provincia di Lecce. 

In entrambi i casi la maggior parte dei docenti insegnano nella stessa istituzione da molti anni. Tale 

stabilità di organico ha contribuito a far assumere all’I.C. una certa identità culturale e professionale 

che viene puntualmente arricchita dal contributo dei vari altri docenti che si avvicendano nel 

servizio. Gli alunni che frequentano l’I.C., dall’inserimento nelle sezioni di Sc. dell’Infanzia fino 

alla conclusione della Sc. Secondaria, possono contare su docenti che finalizzano la propria azione 

didattico–educativa alla valorizzazione delle potenzialità di ciascuno di loro, preoccupandosi di 

offrire adeguate occasioni di sviluppo della  personalità in varie direzioni. L’allievo, durante il suo 

percorso formativo nell’I.C., viene attentamente seguito non soltanto nell’acquisizione di strumenti 

cognitivi, ma anche nell’assunzione di modi di essere ispirati ad un comportamento civile, corretto, 

responsabile ed in sintonia con i valori tradizionali delle famiglie avetranesi. Ancora, 

preoccupazione costante dei docenti è quella di migliorare l’offerta formativa con azioni di sostegno 

agli alunni in difficoltà. Particolarmente significativo appare l’ampliamento dell’offerta formativa 

realizzato dai docenti con attività di vario argomento svolti in orario aggiuntivo e/o curricolare. 
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1.5.1 Piano di formazione e aggiornamento a.s. 2015/2016 

La formazione del personale rappresenta una pista strategica per il consolidamento ed il 

potenziamento delle competenze dei singoli operatori, docenti e personale non docente, affinché 

l’organizzazione scolastica possa promuovere, anche “a piccoli passi” una politica di miglioramento 

delle competenze possedute dai soggetti, sia per la qualificazione personale che professionale. 

Nell’ambito dei processi di riforma e di innovazione, alla luce delle nuove indicazioni, la nuova 

architettura dei profili organizzativi e amministrativi delle istituzioni scolastiche, la disponibilità di 

nuovi e più raffinati strumenti tecnologici, possono  giocare un ruolo per una scuola più efficace, 

più efficiente e di migliore qualità, ma la condizione essenziale per formare le nuove generazioni è 

rappresentata dalla professionalità e dalle motivazioni di buoni insegnanti. Tale profilo docente va 

costantemente sostenuto e arricchito da iniziative di formazione in servizio nell’ambito della 

formazione continua per tutta la vita. I dirigenti scolastici, da un lato, e tutto il personale 

amministrativo tecnico e ausiliario, dall’altro, costituiscono le altre strutture portanti e le risorse 

professionali per la compiuta realizzazione del processo educativo. La formazione continua deve 

naturalmente coinvolgere tutti gli altri soggetti della comunità educante, con particolare riferimento 

ai genitori, cui incombe la responsabilità primaria dell’educazione dei propri figli.  

Sotto questa prospettiva il progetto educativo può realizzarsi compiutamente solo se supportato da 

un condiviso piano di formazione che tenga conto dei punti fondamentali contenuti nella Legge 

440/97. Compatibilmente con le risorse  assegnate, nell’anno scolastico in corso, il DS propone un 

corso di aggiornamento sull’utilizzo didattico della LIM e degli strumenti del web 2.0. Sarà 

sicuramente realizzata la formazione per le figure sensibili inserite nell’organigramma della 

sicurezza : addetti per la prevenzione protezione incendi (API), addetti ai servizi di prevenzione 

(ASPP) e preposti LRS. 

2 Risorse esterne 

2.1 Enti pubblici e privati 

Le risorse esterne sono costituite da alcuni soggetti collaborativi istituzionali, pubblici e privati. La 

scuola recepisce le eventuali proposte provenienti dal mondo esterno e, allo stesso tempo, le 

sollecita. 

 Amministrazione comunale di Avetrana e le sue strutture di servizio;  

Offre una collaborazione ed è disponibile a rispondere positivamente alle esigenze della scuola. Si 

richiede a volte il suo supporto per l’educazione stradale, per le ricerche sul territorio e d’archivio e 

per l’organizzazione di varie manifestazioni. L’Amministrazione di Avetrana eroga annualmente 

delle borse di studio per l’attuazione del diritto allo studio e,  con il contributo della locale Banca di 

Credito Cooperativo, ha istituito delle borse di studio per gli alunni meritevoli alla fine della  

Sc.Sec. di 1° grado, della Sc.Sec. di 2° grado e dell’Università. 

 Servizio Socio -Assistenziale  

Offre supporto nei casi di dispersione scolastica o in casi di disagio, marginalità e devianza 

predisponendo anche progetti specifici  e garantisce la collaborazione dell’ assistente sociale, di 

educatori professionali ed assistenti domiciliari.  

 Parrocchie di S.Giovanni Battista e del Sacro Cuore 
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Offrono la loro collaborazione nell’azione formativa dei ragazzi. Sono disponibili a facilitare 

l’attività della scuola ed a collaborare per l’attuazione di progetti e manifestazioni  varie. 

 Biblioteca  “A. Carlone” 

Collabora  in maniera adeguata con la scuola per le varie attività culturali. Offre la possibilità di 

consultare libri e riviste e di approfondire argomenti e ricerche anche tramite web. 

 Associazione “AGE” 

Si impegna a migliorare e incentivare i rapporti relazionali tra famiglia e scuola valorizzando le 

relazioni umane tra i componenti delle due Istituzioni (alunni, insegnanti, dirigente, genitori). 

 Banca di Credito Cooperativo di Avetrana 

 Banca Popolare Pugliese 

Collaborano costantemente con la scuola e, alcune volte, offrono sostegno economico alle varie 

iniziative.  

 

Oltre agli enti sopra menzionati, tutte le altre associazioni culturali, sportive, di promozione del 

territorio e di volontariato che agiscono nel nostro territorio, tra cui la Pro Loco e la Lega Navale 

costituiscono potenziali risorse per la nostra scuola che  dovrà saperle  sollecitare alla 

collaborazione ed alla condivisione del processo formativo di cui è promotrice. 

 

2.2 Servizi offerti dal territorio 

2.2.1 Trasporto alunni  

Gli alunni dell’ Istituto Comprensivo “M.Morleo” di Avetrana che risiedono nelle zone limitrofe del 

paese o nelle contrade vicine usufruiscono del servizio trasporto alunni organizzato dal Comune. 

Tale servizio è funzionale per quanto più è possibile all’orario delle attività. 

2.2.2 Mensa scolastica  

I bambini della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria del tempo pieno, usufruiscono del 

servizio mensa, per cui l’orario di permanenza a scuola va dalle ore 8.00 alle ore 16.00 per i 

bambini della scuola dell’Infanzia e dalle ore 8.30 alle ore 16.30 per quelli della scuola Primaria. 

3 Offerta formativa 

3.1 Analisi del contesto 

Per poter costruire un percorso formativo coerente ed efficace  che costituisca una risposta adeguata 

agli effettivi bisogni degli allievi e del contesto territoriale, esercitando i compiti istituzionali e 

l’autonomia professionale previsti dalla legge, l’Istituto Comprensivo di Avetrana fonda la propria 

proposta culturale, educativa e didattica sui seguenti indicatori: 

 lettura delle caratteristiche del contesto socio-ambientale; 

 rilevazione ed interpretazione della domanda formativa locale; 

 rilevazione dei  bisogni dell’utenza (alunni-famiglie); 

 riflessione sui propri compiti istituzionali alla luce dei bisogni rilevati. 
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3.1.1 Lettura del territorio 

L’I.C. “M. MORLEO” di Avetrana raccoglie l'utenza del territorio comunale di Avetrana, che 

comprende anche le zone periferiche di “Centonze”,  “Casasana” e “Polo Nord”. Vi affluiscono 

anche ragazzi le cui famiglie risiedono e lavorano in masserie del circondario e ragazzi che 

provengono dalla vicina località marina di Torre Colimena. La loro frequenza è assicurata da un 

servizio comunale di scuolabus. 

Avetrana sorge in un esteso territorio di 7325 ettari, a 62 metri sul livello del mare. Si trova sul 

confine orientale della provincia di Taranto e a distanza quasi uguale da Lecce e da Brindisi, sulla 

strada statale salentina, che da Manduria porta a Gallipoli. 

Da Taranto dista 46 Km e dal Mar Jonio 6 Km. Ha una popolazione di circa 7000 abitanti. Confina 

con Porto Cesareo e Nardò a sud-est, con Erchie e San Pancrazio a nord-est e con Manduria a sud-

ovest. Il territorio è ricco di caratteristiche naturali, ancora  da scoprire e valorizzare pienamente. 

Tra queste ricordiamo  il complesso ipogeo del canale di S. Martino a sud del territorio, altre grotte 

di grande interesse archeologico, le numerose masserie fortificate, simbolo della feudalità e della 

vita agraria dei secoli XVI – XVII, le “specchie”, i “paretoni” che fanno parte di un'antica epoca 

protostorica e conservano, in queste antiche tracce, fermenti di vita. A tutto ciò si è aggiunta la 

scoperta, effettuata nel 2002, nei pressi della Masseria della Marina, di resti archeologici relativi ad 

un insediamento neolitico risalente al VI millennio a.c. che presenta caratteristiche peculiari e 

originali rispetto a ritrovamenti simili.  

Una  mostra permanente allestita nel Torrione del castello raccoglie, accanto al calco di una 

sepoltura, altri reperti rinvenuti in tale insediamento, oltre a delle ricostruzioni di momenti di vita 

dell’epoca. Interessante da visitare è la parte antica del paese, denominata “li caseddi”, ricca di 

suggestive viuzze strette e corte, con case basse, con il castello-torrione (XIV sec.), il palazzo 

baronale degli Imperiale (sec. XVIII), la chiesa matrice (sec. XVI-XVIII), le varie cappelle che 

invitano a tornare indietro nel tempo. 

3.1.2 Situazione socio-economica  

L'economia avetranese si basa prevalentemente sull’agricoltura e sull’edilizia, settori attualmente in 

sofferenza. L'attività agricola è  colpita da scarsa redditività, da un continuo esodo dalle campagne e 

da disinteresse da parte dei giovani i quali, dopo aver studiato, rimangono spesso a lavorare fuori. 

L’artigianato, legato quasi esclusivamente all’attività edilizia, segna il passo a causa della crisi del 

settore. Nel territorio operano piccole imprese nei settori delle riparazioni meccaniche, della 

trasformazione di prodotti agricoli e della costruzione di infissi. Qualche azienda commercializza il 

proprio prodotto nel territorio nazionale. Tali aziende non riescono a crescere per carenza di 

infrastrutture, per una insufficiente cultura d'impresa e per l’attuale negativa congiuntura 

economica. 

Il problema centrale è comunque rappresentato dalla disoccupazione. Spesso entrambi i genitori 

degli alunni frequentanti la nostra scuola risultano disoccupati. Ciò incide negativamente sul 

rendimento scolastico degli allievi. La scuola accoglie molti studenti con entrambi i genitori disoc- 

cupati. Tale dato è in aumento e supera di gran lunga le medie regionali e nazionali. 

L’incidenza di studenti con cittadinanza non italiana non risulta ancora rilevante, anche se la loro 

presenza sembra aumentare, mentre è presente un gruppo di studenti proveniente da una zona 

periferica particolarmente svantaggiata. Il contesto descritto si riflette sullo status socio-economico 

delle famiglie dei nostri studenti che, con qualche eccezione, risulta di grado basso. 
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Il contesto socio-culturale soffre di un certo intorpidimento poiché le iniziative culturali non sono 

frequenti né di grande risonanza. Tali iniziative, più numerose nei mesi estivi, rimangono tuttavia di 

numero ridotto durante l'anno. 

 

 

3.1.3 Prospettive di sviluppo 

Per l’aspetto economico, in agricoltura un'opportunità di sviluppo potrebbe essere rappresentata 

dalla diversificazione delle colture, dalla trasformazione in loco dei prodotti e dalla loro diretta 

commercializzazione, ma bisognerebbe attrarre i giovani, magari con nuove forme di 

organizzazione e cooperazione. Un incentivo allo sviluppo si è concretizzato con la realizzazione di 

una zona industriale per l’insediamento di tali attività. L’artigianato e la piccola industria, legati alla 

congiuntura economica, sono in sofferenza. 

Il turismo rappresenta un’altra opportunità, limitata però dal fatto che Avetrana non possiede tratti 

di costa. Proprio la valorizzazione delle testimonianze storiche e delle bellezze naturali del territorio 

potrebbe rappresentare una ulteriore occasione di sviluppo; attualmente è in atto un considerevole 

aumento della ricettività turistica. Dal punto di vista sociale, dell’integrazione e dell'inclusione, le 

opportunità sono rappresentate dalla pianificazione di opportune azioni da parte delle agenzie 

culturali e delle associazioni (oratori parrocchiali, servizi sociali del Comune, AGE, AGIADA, Pro 

Loco, Lega Navale), presenti già in buon numero sul territorio. E' necessaria tuttavia una 

collaborazione sinergica, una armonizzazione delle tante iniziative in vista delle suddette finalità. 

In tutti i casi citati la scuola può agire da stimolo, da collante e catalizzatrice dei processi 

migliorativi da parre in atto. 

 

3.2 Domanda formativa locale 

In tale contesto caratterizzato da un basso livello socioeconomico e culturale delle famiglie, con un 

alto livello di disoccupazione, l'azione della scuola costituisce una opportunità determinante per la 

rinascita sociale e civile del territorio. 

Per fare questo è necessario che la scuola promuova il profilo di un alunno che, concluso il suo iter 

formativo nell’I.C.:  

o sia attrezzato con una solida preparazione culturale di base; 

o sia dotato di una buona autonomia critica e di giudizio e quindi in grado di affrontare con 

tranquillità gli approfondimenti nelle Scuole secondarie di grado superiore, conformemente 

alle personali inclinazioni; 

o sia  in grado di comunicare efficacemente anche con l’utilizzo di nuovi linguaggi; 

o sia attento ai cambiamenti ed alle innovazioni ed  aperto alle stimolazioni che provengono 

dal mondo del lavoro. 

Dal punto di vista della formazione sociale importanti ed ineludibili sono i bisogni formativi rilevati 

per cui alla scuola, costituendo il luogo in cui l’alunno sin dalla frequenza della Sc. dell’ Infanzia, 

sperimenta la socialità allargata con tutto ciò che questo comporta, dall’assunzione di regole di 

comportamento ad un esercizio controllato e accettato della propria libertà, si richiede un grande 

contributo alla formazione di un alunno che: 

o abbia compreso  ed eserciti il senso della legalità nella vita quotidiana; 
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o sia capace autonomamente di distinguere i valori veri da tutti quegli pseudo-valori che 

esercitano, comunque, grandi attrazioni e che hanno, purtroppo, grande visibilità. 

Inoltre, nell’incontro di preparazione alla redazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, gli 

enti locali e le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, 

nonché gli organismi e le associazioni dei genitori, hanno espresso tali pareri e richieste : 

 

o la scuola deve perseguire lo sviluppo di comportamenti responsabili, ispirati alla conoscenza 

e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali; 

o occorre incrementare le visite guidate e i progetti finalizzati alla conoscenza del territorio 

locale, dei monumenti, dell’ambiente;  

o occorre curare l’insegnamento della prima parte della Costituzione italiana con metodologie 

efficaci, adatte a studenti della fascia di età 11-13 anni;  

o l’insegnamento della musica nella scuola primaria deve essere impostato in modo 

strutturale, con docenti specifici della disciplina, curando in particolare il raccordo con 

l’indirizzo musicale della scuola secondaria.  

 

Alla formazione di un tale profilo di alunno e di futuro cittadino, l’I.C. sicuramente contribuisce e 

per far ciò si attrezza anche con attività e progetti speciali, ma, al tempo stesso, richiede una 

collaborazione costruttiva da parte delle famiglie, delle altre agenzie educative presenti sul territorio 

e della comunità tutta.  

Per rispondere adeguatamente a tale domanda formativa  l’I.C. interagisce col territorio cercando la 

collaborazione dei soggetti più vari per rendere più efficace la propria azione. In particolare cura i 

rapporti con l'ente locale anche per la realizzazione di progetti finalizzati all'orientamento e alla 

lotta alla dispersione scolastica e di progetti per interventi in favore dei minori soggetti a rischio di 

coinvolgimento in attività criminose. Esiste anche un altro livello di domanda  legato ai bisogni 

formativi manifestati dai singoli alunni. Sebbene nell’Istituto di Avetrana, la percentuale dei 

respinti, la dispersione e gli abbandoni siano bassi, emerge tuttavia una certa differenziazione nei 

livelli di apprendimento e nelle modalità di approccio all’esperienza scolastica da parte degli alunni 

che stimola la scuola a produrre strategie educative flessibili e diversificate. Infatti, accanto a 

ragazzi che mostrano un atteggiamento positivo nei confronti della scuola, o adeguatamente 

motivati ad apprendere e che, generalmente, riescono a raggiungere gli esiti formativi previsti, sono 

presenti alcune situazioni di scarsa motivazione, di capacità relazionali e sociali non adeguate, 

accompagnate da lacune e ritardi nell’apprendimento.  

Si comincia a registrare nelle nostre classi anche la presenza di alunni provenienti da aree extra-

comunitarie che presentano difficoltà in ragione della  limitata padronanza nell’uso della lingua 

italiana e dell’inserimento in un nuovo contesto socio-culturale. Per tali studenti  la scuola mette in 

campo precise strategie di inclusione scolastica e culturale. 

D’altra parte ci sono pure situazioni di scarsa motivazione all’apprendimento proprie di alunni 

provenienti da ambienti culturali senza molte aspettative per la scuola, ecc...  

Per rilevare tali bisogni formativi la scuola attua iniziative di continuità affinché ci sia piena 

circolarità di informazioni tra i tre livelli scolastici attraverso cui questi alunni transitano e mantiene 

uno stretto e continuo contatto con le famiglie per modulare insieme gli interventi educativi 

necessari per migliorare sempre più le situazioni problematiche. Dal punto di vista degli 
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apprendimenti, saranno le prove di ingresso, quelle in itinere e le osservazioni sistematiche ad 

orientare l’attività didattica ed a verificarne l’efficacia. 

 

3.3 Finalità dell’offerta formativa 

3.3.1 Compiti istituzionali 

Esercitando la propria autonomia e cosciente della responsabilità assunta nei confronti degli alunni 

e della comunità tutta, l’Istituto, dopo aver identificato la domanda formativa del territorio, progetta 

la propria offerta , adempiendo in tal modo a quelli che sono i suoi compiti istituzionali. 

In relazione proprio al tipo di domanda rilevata, l’Istituto esercita la facoltà di operare una certa 

scelta tra gli obiettivi  educativi generali da perseguire e, basandosi su questi, indicare gli obiettivi 

didattici specifici ed i contenuti culturali più idonei . Inoltre  individua le modalità organizzative e 

didattiche  più adeguate  per raggiungere i traguardi previsti. L’I.C. “M. Morleo”, nei vari ordini di 

scuola che lo compongono, ha organizzato i propri percorsi didattici secondo modalità fondate su 

obiettivi formativi di apprendimento i cui effetti sulla relazione insegnamento-apprendimento, alla 

fine dell’anno scolastico, dovranno essere valutati secondo diverse modalità, al fine di testare il 

progetto e apporvi eventuali aggiustamenti. 

 

3.3.2 Finalità ed obiettivi 

L’ Istituto Comprensivo “M. Morleo” ha individuato le seguenti finalità generali da perseguire nella 

progettazione e realizzazione del percorso formativo rivolto agli allievi dei tre ordini di scuola:  

 

o favorire la progressiva maturazione della coscienza di sé;  

o valorizzare le potenzialità di ciascun alunno preoccupandosi di migliorare e diversificare 

l’offerta formativa per contribuire, usando ogni mezzo possibile, a colmare le differenze 

sociali e recuperare gli svantaggi culturali che  limitano il pieno sviluppo della personalità;  

o offrire occasioni di sviluppo della personalità in varie direzioni;  

o sviluppare l’autostima e la consapevolezza dei propri bisogni, limiti e possibilità e 

l’autonomia individuale;  

o favorire la relazione con gli altri fondata sull’accettazione e sul  riconoscimento delle 

diversità da intendersi come ricchezze e non impedimenti, sviluppando forme e modalità di 

comunicazione ispirate ai principi della democrazia;  

o sviluppare la motivazione allo studio e promuovere l’acquisizione di un efficace metodo di 

studio per la conquista di un adeguato senso critico;  

o assicurare l’acquisizione dei saperi fondamentali (linguistico-espressivi, operativi, 

scientifici, matematici ed artistici) e la capacità di servirsi degli strumenti, dei laboratori e 

delle strutture a disposizione, competenze decisive per una partecipazione  attiva ad una 

realtà culturale e sociale in continuo cambiamento;  

o infondere negli allievi i principi dell’accoglienza, della solidarietà, della tolleranza e della 

giustizia nelle forme e nei modi a loro consoni;  

o favorire la capacità di orientamento preparando gli alunni a scelte consapevoli e 

responsabili.  
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Queste finalità devono essere perseguite mediante un curricolo unitario e verticale, che rispetti le 

peculiarità di ciascuna fascia d’età , ma che sia il risultato di un’attività  educativa e didattica 

coordinata da tutti i docenti dell’Istituto attraverso la ricerca ed il confronto di obiettivi, 

metodologie e valutazioni. In tal modo si realizza l’unitarietà dell’insegnamento  e la continuità del 

processo educativo.  

3.3.3 Continuità educativa   

Continuare il lavoro della scuola che precede significa sottolineare che il sapere è un tutto unico, 

distinto in parti e in settori solo per comodità di organizzazione  e per adeguarlo alle specifiche 

possibilità del discente, in rapporto alla sua età e al suo grado di maturazione intellettuale.  

Occorre evitare in tutti i modi che l’alunno al passaggio nel nuovo ordine di scuola non vada  

incontro ad una crisi di adattamento poiché incontra linguaggi nuovi, espressioni sconosciute, 

metodologie, strutture scolastiche, tempi e modi operativi diversi. Inoltre non sempre l’alunno 

raggiunge in una scuola tutti gli obiettivi prefissati. Quindi, gli obiettivi che l’I.C. “M. Morleo” si 

propone di raggiungere nell’ambito della continuità fra la Scuola dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di 1° grado di Avetrana sono questi : 

 

o comunicazione puntuale ed efficace  di dati e di informazioni sull’alunno; 

o realizzazione di un curricolo verticale, unitario per i tre ordini di scuola; 

o criteri chiari per la formazione delle classi iniziali; 

o comuni modalità di valutazione degli alunni; 

o utilizzo dei servizi di competenza degli enti territoriali. 

 

MODALITÀ 

Le condizioni della continuità educativa sono garantite da incontri periodici tra il dirigente, i 

docenti dei vari ordini di scuola e i rappresentanti degli enti locali non solo all’inizio dell’anno 

scolastico ma anche in itinere, costituendo opportune commissioni che studino percorsi e 

metodologie per formulare un piano continuità che tenga presente gli obiettivi sopra esposti e che 

esprima un concetto di continuità come criterio pedagogico di valutazione dei processi educativi 

comuni e differenziati per le tre scuole. In particolare, già alla fine di ogni anno scolastico, si 

devono incontrare i docenti degli anni-ponte tra Sc. dell’Infanzia e Sc. Primaria e Sc. Primaria e Sc. 

Secondaria di 1° grado per la comunicazione e l’informazione più ampia possibile sugli alunni che 

nell’anno scolastico seguente devono passare alla scuola successiva. Ciò al fine anche di formare 

prime classi di Sc. Primaria e di Sc. Secondaria di 1° grado il più equilibrate possibile riguardo i 

livelli di apprendimento.  

Nel nostro Istituto all’inizio dell’anno scolastico poi, ogni scuola organizza delle Feste 

dell’accoglienza che hanno proprio lo scopo di accogliere gli alunni delle prime classi e di 

presentare loro il nuovo ambiente di apprendimento. Naturalmente nel progetto continuità 

interviene in modo significativo la famiglia. Riveste molta importanza l’intervento educativo 

famigliare che deve affiancare quello scolastico e non vanificare ciò che la scuola costruisce poiché 

provocherebbe disorientamento nell’alunno (una famiglia che annulli i valori che la scuola cerca di 

promuovere, segna una spaccatura profonda di difficile soluzione). Poiché, però la famiglia è  

componente essenziale della struttura sociale, ne deriva di conseguenza che è tutta la comunità a 

doversi fare educante, a dover vivere la continuità come educazione permanente e ricorrente, a 
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dover programmare la crescita dei ragazzi in maniera consapevole ed unitaria. Le responsabilità 

delle varie agenzie educative devono essere poste tutte sullo stesso piano ognuna con propri ambiti 

e proprie competenze ma sempre con intenti comuni. Anche da questo punto di vista l’I.C. di 

Avetrana si preoccupa di stringere un utile rapporto con il territorio mediante la partecipazione degli 

alunni ad iniziative ed eventi organizzati con le famiglie, con le parrocchie, con l’Ente comunale, 

con le varie associazioni in tutte quelle occasioni che valgano a condividere il processo formativo di 

cui è promotore con queste altre agenzie formative. 

3.4 Progettazione didattica 

L’Ist. Comprensivo “M. Morleo”, partendo dalle caratteristiche del contesto in cui opera e dai 

bisogni culturali e formativi espressi,  con l’apporto delle competenze professionali dei docenti, 

appronta i  percorsi educativi adeguati al raggiungimento delle finalità istituzionali e delle attese dal 

territorio. I Consigli di intersezione, i team di  ambito ed i Consigli di classe costituiscono gli organi 

competenti ad elaborare la progettazione educativa – didattica e a realizzare il coordinamento degli 

interventi delle singole discipline individuando: 

 le conoscenze, le abilità, le competenze attivabili nel corso dell’itinerario di insegnamento-

apprendimento; 

 i percorsi formativi da intraprendere, la metodologia da adottare e gli strumenti necessari per 

svolgere le attività didattiche; 

 i criteri e i mezzi per la verifica degli apprendimenti e dei processi; 

 le abilità di base per  ogni disciplina e per le  classi parallele, indispensabili per l’accesso 

alla classe successiva. 

I singoli docenti tenendo conto della realtà delle singole classi e dei diversi livelli presenti 

programmano esperienze di apprendimento adeguate, prevedono la scansione dei momenti di 

verifica ed eventuali collegamenti interdisciplinari e personalizzano i percorsi formativi adattandoli 

ai diversi livelli e agli stili cognitivi che gli alunni mostrano. 

Se per curricolo si intende la totalità integrata dell’esperienza scolastica compiuta dagli allievi che è 

intenzionalmente rivolta al fine della loro formazione e dell’insieme delle possibilità offerte dalla 

scuola  ad esso ordinate, la programmazione è l’attività con la quale questo curricolo di prospettiva  

si traduce in un curricolo reale. E’ costituita da una serie di operazioni compiute dagli insegnanti 

collegialmente in gruppi più o meno ristretti per organizzare concretamente l’attività didattica e 

quindi attuare quelle esperienze di apprendimento che saranno effettivamente proposte agli allievi. 

La programmazione educativa è da intendersi come un progetto educativo generale definito 

collegialmente a livello di Istituto e deve prevedere precisi passaggi nella sua costruzione quali: 

 

 l’analisi del contesto ambientale; 

 le finalità generali dell’azione educativa; 

 la strutturazione del curricolo; 

 i criteri generali per la conduzione delle attività didattiche; 

 le modalità di intervento in relazione alle “diversità”; 

 l’organizzazione didattica; 

 la promozione della continuità del processo educativo; 

 il piano annuale delle attività. 
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Costruita in tal modo la programmazione educativa rende visibile alle famiglie e all’extra-scuola in 

generale il proprio progetto educativo. La programmazione dell’attività didattica consiste, invece, 

nella previsione maggiormente dettagliata di ciò che l’insegnante farà nella concreta situazione 

educativa, di ciò che gli alunni faranno, in quali spazi, utilizzando quali strumenti, in relazione a 

quali obiettivi, ecc. I docenti nell’ambito della loro autonomia didattica adottano la modalità di 

progettazione didattica che ritengono più aderente alla situazione ed al contesto in cui operano. 

L’autonomia è lo strumento e la risorsa attraverso cui adottare metodi di lavoro, tempi di 

insegnamento, soluzioni funzionali alla realizzazione di piani dell’offerta formativa e alle esigenze 

e vocazioni di ciascun alunno. Il cuore del Piano dell’Offerta Formativa è il curricolo che viene 

predisposto contestualizzato alla realtà di riferimento. I docenti dei tre ordini di scuola, 

nell’elaborazione del curricolo, hanno considerato i due elementi fondanti che sono quello della 

verticalità e l’orizzontalità delle conoscenze. Il curricolo è progettat riferendosi ad una fascia media 

di comportamenti cognitivi e relazionali con qualche differenziazione  personalizzata  nei riguardi 

di alunni che si discostano dalla fascia media verso l’insufficienza o l’eccellenza. Nella 

predisposizione del POF e del relativo curricolo didattico si manifesta appieno l’autonomia 

progettuale, didattica, organizzativa, di ricerca che è propria dell’istituzione scolastica, tramite cui 

l’I.C. M. Morleo, punta alla piena valorizzazione e realizzazione della persona umana. L’Istituzione 

scolastica, visto il decreto legge n. 137/2008, convertito nella legge 169/2008, ha inserito nell’area 

disciplinare storico-geografica l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione. Obiettivo generale è 

collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.  

Per la valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione si fa riferimento all’Art. 2 del DPR del 

22 giugno 2009 che contiene il regolamento per la valutazione:  

 

 la valutazione degli apprendimenti periodica e finale, è effettuata nella scuola primaria dai 

docenti contitolari della classe e, nella scuola Secondaria di 1° grado, dal consiglio di classe, 

presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, con deliberazione assunta, ove 

necessario, a maggioranza; 

 i voti numerici nella valutazione periodica e finale sono riportati anche in lettere nei 

documenti di valutazione degli alunni; 

 la valutazione dell’insegnamento della Religione Cattolica viene espressa senza attribuzione 

di voto numerico; 

 i docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni. 

Per quanto riguarda la valutazione del comportamento degli alunni: 

 nella scuola primaria viene espressa collegialmente dai docenti contitolari della classe 

attraverso un giudizio; 

 nella scuola secondaria viene espressa collegialmente con voto numerico illustrato con 

specifica nota e riportato anche in lettere. 

In vista della valutazione quadrimestrale e finale i docenti della scuola primaria e secondaria hanno 

stabilito per ciascuna disciplina i traguardi di competenza secondo una corrispondenza voto-

descrittori specifici. 
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3.4.1 Indicazioni Nazionali e  curricolo verticale per competenze 

“Nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, le Indicazioni 

costituiscono proprio il quadro di riferimento per la progettazione curricolare affidata alle scuole. 

Sono un testo aperto, che la comunità professionale è chiamata ad assumere e contestualizzare, 

elaborando specifiche scelte, relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione  coerenti 

con i traguardi formativi previsti dal Documento Nazionale.”…… “Il Curricolo d’Istituto è 

espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso, è  quella 

parte del POF  che esplicita le scelte didattiche  della Comunità scolastica  che qualificano e 

caratterizzano  l’identità dell’istituto” . (da L’organizzazione del curricolo)   

Le indicazioni nazionali con il Profilo delle competenze dello studente al termine del primo ciclo e 

con  la Prescrizione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze che definiscono in modo più 

preciso gli esiti del processo formativo  vengono a  costituire  la  cornice entro cui la libera ed 

autonoma progettualità delle scuole si esercita per costruire il “proprio curricolo per competenze”. 

Nella prospettiva degli Istituti comprensivi curricolo d’istituto deve acquisisire il carattere della 

verticalità, costituendo non la semplice somma dei  curricoli delle scuole che lo compongono 

(Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado) ma la “risultante” delle scelte culturali, 

pedagogiche, metodologiche e disciplinari comuni a tutto il primo ciclo dell’istruzione, quali 

risultano nel P.O.F. d’Istituto e caratterizzanti il percorso formativo di ciascun allievo.   

A tal proposito si sottolinea che il curricolo d’istituto è parte integrante del POF e pertanto occorre 

garantire coerenza e funzionalità tra il Curricolo d’Istituto e le altre parti del POF. Quest’ultimo 

documento definisce le “regole” per la programmazione ai vari livelli e quindi contiene anche i 

criteri operativi per tradurre nelle prassi quanto stabilito dal curricolo d’istituto.  

3.4.2 Elaborazione di un curricolo “verticale” per competenze 

Il percorso per l’elaborazione del curricolo verticale di istituto deve partire dal Profilo dello 

studente che alla fine del primo ciclo deve aver acquisito le competenze riguardanti le singole 

discipline e/o aree disciplinari e quelle proprie dell’esercizio pieno della cittadinanza che accolgono 

ed integrano le otto competenze chiave per l'apprendimento permanente  individuate dal Parlamento 

e dal Consiglio Europeo. 

Poiché la scuola oggi rappresenta “solo una delle tante esperienze di formazione che i bambini e gli 

adolescenti vivono e che per acquisire competenze specifiche spesso non c’è bisogno dei contesti 

scolastici”, è basilare che essa aiuti gli studenti a dare senso e significato alle loro esperienze per  

ridurne la frammentazione e il carattere episodico.  

Alla scuola quindi spettano alcune finalità specifiche  come offrire situazioni di apprendimento dei 

saperi e dei linguaggi culturali di base, aiutare ad apprendere a selezionare le informazioni  e  

valorizzare le diversità presenti nella scuola, evitando che la differenza si trasformi in 

disuguaglianza.  

La scuola, ancora, non potendo agire da sola nell’affrontare le problematiche che caratterizzano i 

processi scolastici e formativi attuali, deve collaborare con Enti e/o Istituzioni che, a partire dalle 

singole famiglie, sul territorio rivestono delle responsabilità  nel campo della formazione. 

L’ individuazione delle esperienze di apprendimento più significative per gli allievi di un 

determinato contesto territoriale e del momento storico legato alla loro età e al “segmento” 

scolastico da loro frequentato, rappresenta il compito più importanza che la scuola ed i docenti 

devono assolvere.  
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Per fare ciò, le Indicazioni suggeriscono anche degli approcci metodologici quali:  

- la scelta dei nuclei fondamentali delle discipline al posto di elenchi di argomenti;  

- la valorizzazione del lavoro socializzato in classe (gruppi, sottogruppi, coppie, ecc.) accanto al 

lavoro individuale  

- il rispetto delle consegne di lavoro da parte dei soggetti coinvolti (tempi, ruoli, prodotti 

intermedi, prodotti o esiti finali)  

- la consapevolezza da parte degli allievi del significato formativo dell’esperienza e dei risultati da 

conseguire, sul piano delle competenze, con l’esperienza in atto  

- l’accertamento e la valutazione delle competenze acquisite dagli allievi, in termini di 

conoscenze, abilità atteggiamenti e dimensioni personali, per effetto dell’esperienza di 

apprendimento. 

Ogni esperienza formativa quindi deve essere progettata in relazione agli obiettivi di 

apprendimento, ai tempi, alle fasi del lavoro, agli strumenti didattici ed alle scelte delle conoscenze 

e delle abilità disciplinari e/o trasversali. 

Semplificando si propone l’ipotesi di uno schema di progettazione in cui figurino le competenze da 

far acquisire (desunti dal Profilo delle competenze dello studente al termine del primo ciclo e dai 

traguardi per lo sviluppo delle competenze), gli obiettivi di apprendimento, la tipologia delle 

attività messe in campo, la metodologia ed infine gli strumenti di valutazione. 

 

 

 

3.4.3 Il curriculo verticale per competenze dell’Ist. Comprensivo “M. Morleo” 

Nel nostro Istituto il  Dirigente Scolastico ha costituito quattro Dipartimenti verticali (Italiano-

Matematica, Consapevolezza ed espressione culturale, Scienza e Tecnologia, Lingue straniere) 

formati da docenti dei tre ordini di scuola che, dopo la lettura delle Indicazioni Nazionali, hanno 

provveduto a formulare i rispettivi curricoli per competenze calando nella realtà e nelle 

caratteristiche peculiari dei tre tipi di scuola i suggerimenti e le disposizioni che essi contengono. 

La struttura del curricolo verticale risulta così articolata: 

o Traguardi formativi, articolati in Competenze specifiche, Abilità, Conoscenze; 

o Evidenze; 

o Livelli di padronanza (Rubrica di 4-5 livelli); 

o Punti di attenzione per la continuità (da concordare tra docenti dei vari ordini di scuola). 

Si indicheranno inoltre i Compiti significativi, attività da affidare agli alunni per apprezzarne le 

competenze come “sapere agito”, in un contesto dove occorra portare a termine compiti non banali 

in autonomia e responsabilità. Le Evidenze sono invece aggregati di compiti, di “performances” 

che, se portati a termine dagli alunni con autonomia e responsabilità, ancorché in modo graduale per 

complessità nel corso degli anni, testimoniano l’agire competente. 

 

 

3.4.4 Verifica e valutazione 

Nella fase di costruzione del curricolo è necessario  prevedere e stabilire le modalità e gli strumenti 

per “controllare costantemente” le scelte effettuate dal Collegio dei Docenti e le esperienze in atto. 

Proprio il monitoraggio dei processi formativi e didattici  garantisce interventi tempestivi là dove 
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sorgano difficoltà o si registrino significative  divergenze tra quanto deciso e quanto di fatto si sta 

realizzando.  

Un curricolo di istituto  rappresenta pur sempre un’ipotesi che va verificata attraverso la sua 

realizzazione e corretta, se necessario. Il Collegio dei Docenti, a tal proposito,  può definire criteri 

validi a livello della singola scuola circa la quantità e la qualità delle prove di verifica, delle forme e 

delle modalità di valutazione degli esiti e dei processi di apprendimento, degli strumenti e dei livelli 

di certificazione delle competenze, a partire dalle proposte del Ministero della Pubblica Istruzione. 

Per quanto riguarda i livelli di padronanza delle competenze raggiunti dagli alunni al termine della 

sc. Primaria ed al termine del Primo Ciclo, questi verranno elaborati alla luce del nuovo modello 

ministeriale per la certificazione delle competenze, già sperimentato nell’a.s. 2014-2015 da alcune 

scuole e che diventerà obbligatorio nel corrente anno scolastico. 

 

3.4.5 Strumenti di certificazione delle competenze 

 

CERTIFICATO DELLE COMPETENZE (SCUOLA PRIMARIA) 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “M. MORLEO”  
Scuola dell’Infanzia | Scuola Primaria | Scuola Sec. di I grado con indirizzo musicale  

Via Kennedy, 40 - 74020 AVETRANA (TA) - Tel. 099 9704078 - Fax 099 9703070 
Distretto Scolastico TA 55 – C.F. 90122000731 

 e-mail: taic807007@istruzione.it  - pec: taic807007@pec.istruzione.it  
web: www.icmmorleo.gov.it 

 

SCHEDA DI CERTIFICAZIONEDELLE COMPETENZE 

AL TERMINEDELLA SCUOLA PRIMARIA 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti di classe al termine della quinta classe 

della scuola primaria; 

 

tenuto conto del percorso scolastico quinquennale; 

 

CERTIFICA 

 

che l’alunn …  ………………………………………………...………………………………….......,  

 

mailto:taic807007@istruzione.it
mailto:taic807007@pec.istruzione.it
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nat …  a ………………………………………………….…………….…  il………………..………, 

 

ha frequentato nell’anno scolastico ..…. / …. la classe .… sez. …, con orario settimanale di ….. ore; 

 

ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 

 

 

 

 

 

 Profilo delle competenze Competenze chiave Discipline coinvolte Livello 

1 

Ha una padronanza della lingua italiana 

tale da consentirgli di comprendere 

enunciati, di raccontare le proprie 

esperienze e di adottare un registro 

linguistico appropriato alle diverse 

situazioni. 

Comunicazione nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………….. 

 

2 

È in grado di esprimersi a livello 

elementare in lingua inglese e di 

affrontare una comunicazione 

essenziale in semplici situazioni di vita 

quotidiana. 

Comunicazione nelle 

lingue straniere. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………….. 

 

3 

Utilizza le sue conoscenze 

matematiche e scientifico-tecnologiche 

per trovare e giustificare soluzioni a 

problemi reali.  

Competenza 

matematica e 

competenze di base in 

scienza e tecnologia. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………….. 

 

4 

Usa le tecnologie in contesti 

comunicativi concreti per ricercare dati 

e informazioni e per interagire con 

soggetti diversi. 

Competenze digitali. Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………….. 

 

5 

Si orienta nello spazio e nel tempo; 

osserva, descrive e attribuisce 

significato ad ambienti, fatti, fenomeni 

e produzioni artistiche. 

Imparare ad imparare. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

6 

Possiede un patrimonio di conoscenze 

e nozioni di base ed è in grado di 

ricercare ed organizzare nuove 

informazioni. 

Imparare ad imparare. Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

7 

Utilizza gli strumenti di conoscenza 

per comprendere se stesso e gli altri, 

per riconoscere le diverse identità, le 

tradizioni culturali e religiose, in 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

 

 

 

 

Livello 

 

 

 

 

Indicatori esplicativi 

 

A – Avanzato  

 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità;propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile 

decisioni consapevoli. 

B – Intermedio  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, 

mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base 

 

 

D – Iniziale  

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e 

abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 
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un’ottica di dialogo e di rispetto 

reciproco.  

8 

In relazione alle proprie potenzialità e 

al proprio talento si esprime negli 

ambiti motori, artistici e musicali che 

gli sono congeniali. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

9 
Dimostra originalità e spirito di 

iniziativa. È in grado di realizzare 

semplici progetti.  

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

1

0 

Ha consapevolezza delle proprie 

potenzialità e dei propri limiti.  

Si impegna per portare a compimento il 

lavoro iniziato da solo o insieme ad 

altri.  

Imparare ad imparare. 

Competenze sociali e 

civiche. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

1

1 

Rispetta le regole condivise, collabora 

con gli altri per la costruzione del bene 

comune. 

Si assume le proprie responsabilità, 

chiede aiuto quando si trova in 

difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo 

chiede.  

Competenze sociali e 

civiche. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

1

2 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e 

dell’ambiente come presupposto di un 

sano e corretto stile di vita.  

Competenze sociali e 

civiche. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

1

3 

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o 

extrascolastiche, relativamente a: 

………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………….. 

 

Data …………………….. Il Dirigente Scolastico 

  

 

CERTIFICATO DELLE COMPETENZE (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “M. MORLEO”  
Scuola dell’Infanzia | Scuola Primaria | Scuola Sec. di I grado con indirizzo musicale  

Via Kennedy, 40 - 74020 AVETRANA (TA) - Tel. 099 9704078 - Fax 099 9703070 
Distretto Scolastico TA 55 – C.F. 90122000731 

 e-mail: taic807007@istruzione.it  - pec: taic807007@pec.istruzione.it  
web: www.icmmorleo.gov.it 
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SCHEDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti e ai giudizi definiti dal 

Consiglio di classe in sede di scrutinio finale; 

tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente;  

 

CERTIFICA 

che l’alunn … ………………………………………………………………………………………...,  

nat … a……….…………………………………………………... il ………………………………..,  

ha frequentato nell’anno scolastico ..…. / ….. la classe .… sez. …, con orario settimanale di …. ore; 

ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 

 

 

 
Livello Indicatori esplicativi 

A – Avanzato  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile 

decisioni consapevoli. 

B – 

Intermedio   

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, 

mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e 

abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

D– Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 

 Profilo delle competenze 
Competenze 

chiave 
Discipline coinvolte Livello 

1 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 

comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di 

esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni. 

Comunicazione 

nella madrelingua o 

lingua di istruzione. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento 

a: 

………………………... 

 

2 

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di 

esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare 

una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita 

quotidiana, in una seconda lingua europea. Utilizza la lingua 

inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione. 

Comunicazione 

nelle lingue 

straniere. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento 

a: 

………………………... 

 

3 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli 

consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare 

l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte 

da altri. Il possesso di un pensiero logico-scientifico gli 

consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di 

elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle 

affermazioni che riguardano questioni complesse che non si 

prestano a spiegazioni univoche. 

Competenza 

matematica e 

competenze di base 

in scienza e 

tecnologia. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento 

a: 

………………………... 

 

4 

Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione 

per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 

informazioni attendibili da quelle che necessitano di 

approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con 

soggetti diversi nel mondo. 

Competenze 

digitali. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento 

a: 

………………………... 
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5 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a 

curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, 

fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

Imparare ad 

imparare. 

Consapevolezza ed 

espressione 

culturale. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento 

a: 

………………………... 

 

6 

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di 

base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi 

velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi 

apprendimenti anche in modo autonomo. 

Imparare ad 

imparare. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento 

a: 

………………………... 

 

7 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso 

e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le 

tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di 

rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali 

della società. 

Consapevolezza ed 

espressione 

culturale. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento 

a: 

………………………... 

 

8 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si 

esprime in ambiti motori, artistici e musicali che gli sono 

congeniali. 

Consapevolezza ed 

espressione 

culturale. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento 

a: 

………………………... 

 

9 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le 

proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in 

difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. È disposto ad 

analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

Spirito di iniziativa 

e imprenditorialità. 

Competenze sociali 

e civiche. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento 

a: 

………………………... 

 

10 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri 

limiti. Orienta le proprie scelte in modo consapevole. Si 

impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o 

insieme ad altri. 

Imparare ad 

imparare. 

Competenze sociali 

e civiche. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento 

a: 

………………………... 

 

11 

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 

costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali 

opinioni e sensibilità. 

Competenze sociali 

e civiche. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento 

a: 

………………………... 

 

12 

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e 

corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del 

rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni 

pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui 

questo può avvenire: momenti educativi informali e non 

formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni 

rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, 

manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 

Competenze sociali 

e civiche. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento 

a: 

………………………... 

 

13 

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, 

relativamente a: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Sulla base dei livelli raggiunti dall’alunno/a nelle competenze considerate, il Consiglio di Classe propone la 

prosecuzione degli studi nel/i seguente/i percorso/i: 

..…………………………………………………………………………… 

 

 

Data. ………………. Il Dirigente Scolastico  
 

 ………………………………….. 
 
 

3.5  Il metodo  della Qualità 

L’Istituto Comprensivo “M. Morleo” si prefigge i seguenti obiettivi: 

 Diffondere all’interno di ogni singola scuola competenze organizzative, progettuali, 

gestionali; 
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 Strutturare momenti operativi per l’analisi del servizio e per la progettazione-

riprogettazione; 

 Costruire un’analisi d’istituto non autoreferenziale; 

 Individuare un sistema di indicatori, quantitativi e qualitativi, di qualità; 

 Elaborare e realizzare i progetti di miglioramento, monitorarli, verificarne l’efficacia; 

 Definire la politica della Qualità dell’istituto; 

 Realizzare una descrizione precisa dei processi e delle procedure; 

 

Fare qualità vuol dire responsabilizzare, rivedere i processi operativi, attivare e aggiornare le 

competenze, utilizzare al meglio le risorse, finalizzandole ad un miglioramento continuo, avere una 

visione dinamica e dialettica del proprio ruolo, ed essere pronti a mettersi sempre in discussione con 

una mentalità aperta al nuovo e soprattutto alle più ampie collaborazioni con tutte le realtà esterne 

ed interne. 

3.5.1.  Valutazione ed autovalutazione 

 

 

Una scuola che vuole essere attenta ai cambiamenti in atto deve tenere costantemente sotto 

controllo la qualità della propria offerta formativa al fine di  garantire sempre e comunque 

l’efficacia e l’efficienza del suo operato e della sua struttura organizzativa. La qualità del servizio 

quindi rappresenta un elemento qualificante da una parte e doveroso verso l’utenza, dall’altra. La 

stessa autonomia, allorché parla di responsabilità, fonda la necessità della valutazione del progetto 

offerto dalla scuola per individuarne l’efficacia in relazione sia all’apprendimento che 

all’insegnamento  

Dal punto di vista operativo il nostro Istituto si avvale di tre tipi fondamentali di valutazione: 

1) valutazione esterna 
Riguarda la qualità complessiva del sistema scolastico ed è affidata all’INVALSI che rileva i livelli 

di apprendimento degli studenti delle seconde e quinte classi della scuola primaria in italiano ed in  

matematica. Gli studenti della terza classe della scuola secondaria di 1° grado saranno sottoposti ad 

una valutazione degli apprendimenti in occasione della prova nazionale dell’esame di Stato al 

termine del primo ciclo d’istruzione.  

 

ANALISI ED 
AUTOVALUTAZIONE 

D’ISTITUTO 

CERTIFICAZIONE DI 
QUALITA’ 

CERTIFICAZIONE 
INVALSI 
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Da quest’anno scolastico 800 istituzioni scolastiche saranno sottoposte a valutazione esterna da 

parte di nuclei ispettivi che utilizzeranno un protocollo di valutazione adottato dalla conferenza per  

il coordinamento funzionale dell'SNV, su proposta dell'INVALSI, e saranno coordinati da un diri- 

gente tecnico. Nel prossimo anno scolastico tale valutazione sterna sarà estesa ad un numero 

maggiore di istituzioni. 

 

2) valutazione del servizio 

Questo tipo di valutazione intende valutare: 

 il servizio offerto  nell’area didattica  vera e propria  (corrispondenza domanda-offerta 

formativa, collaborazione con le famiglie, clima educativo all’interno della scuola 

valutazione degli alunni, compiti a casa,  orientamento scolastico);  

 l’organizzazione della scuola (orari, laboratori, mensa, informazione, conoscenza dei 

progetti e delle attività, organizzazione complessiva, servizi amministrativi); 

 rapporti scuola – famiglia (comunicazioni, occasioni di incontro, ascolto dei pareri e 

delle opinioni dei genitori, ecc.). 

3) autovalutazione   
Intende verificare: 

 i risultati degli apprendimenti degli studenti alla fine dei due quadrimestri; 

 il grado di soddisfazione degli utenti e del personale interno alla scuola circa 

l’organizzazione didattica e amministrativa; 

 la corrispondenza tra gli obiettivi del progetto scolastico e gli effettivi risultati raggiunti. 

 

3.5.2  L’autovalutazione per una scuola di qualità 

Entro il mese di luglio 2015 tutte le istituzioni scolastiche hanno elaborato e pubblicato 

successivamente sulla piattaforma del MIUR il proprio Rapporto di Autovalutazione , RAV, come 

prescritto dal DPR n°80 del 28/03/2013 e dalla direttiva n° 11 del 18/09/2014.  

Il RAV redatto dall’Unità di valutazione consente ad ogni istituzione scolastica una approfondita 

analisi volta ad individuare i propri punti di forza e di criticità e di innescare, quindi,  percorsi di 

miglioramento e di crescita.  
Un primo aggiornamento del RAV per verificare lo stato di avanzamento dei processi di migliora- 

mento e provvedere, eventualmente, ad una regolazione degli obiettivi è previsto per il mese di 

luglio 2016. 

Al termine del triennio (a.s. 2016-2017) le scuole dovranno pubblicare un primo rapporto di 

rendicontazione riguardante gli obiettivi raggiunti, ultima fase, questa, del procedimento di 

valutazione. 

E’ evidente che il processo di valutazione, così come è delineato nel Regolamento, non può 

concludersi, come si legge nella Circ. n° 47 “con la formulazione di un giudizio o con l'attribuzione 

di un punteggio o con il rilascio di una certificazione; la valutazione in tutte le sue fasi deve 

piuttosto diventare un modus operandi che mira a sostenere la scuola in un processo di 

miglioramento continuo”. 
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3.5.3. Individuazione Priorità, Traguardi e  Obiettivi di processo nel RAV dell’ I.C. “Morleo” 

 

 

Esiti degli studenti Priorità Traguardi 
 

 

 

 

 

Risultati scolastici  

 

Miglioramento degli esiti scola-

stici dei diplomati nella scuola 

secondaria di I grado  

 

 

Riequilibrio della fasce di livello in 

uscita, con aumento del nu-mero di 

alunni diplomati con vo-to 8, 9, e 

10 di almeno 3 punti percentuali. 

  

 

Miglioramento dei livelli regi-

strati in Matematica nelle classi 

terze della scuola secondaria di I 

grado.  

 

 

In Matematica, riduzione del 

numero di alunni attualmente nei 

due livelli più bassi (traguar-di: -

8% per il Livello 1 e -4% per il 

Livello 2)  

 

 

Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali  

 

 

Miglioramento dei livelli regi-

strati in Italiano nelle classi terze 

della scuola secondaria di I gra-

do.  

 

 

In Italiano, riduzione del numero di 

alunni nel livello 3 (traguardo -

10%) ed aumento nei livelli 4 e 5.  

 

 

Area di processo  Obiettivo di processo  

 

Ambiente di apprendimento  

 

 

Incremento dell’utilizzo dei laboratori  

 

 

 

 

 

Inclusione e differenziazione  

 

 

Miglioramento delle modalità di 

individuazione degli alunni con BES e 

nella progettazione dei relativi 

interventi didattici.  

 

Incremento del numero di ore di 

sportello di Matematica nella scuola 

secondaria.  

 

 

3.6 Ampliamento dell’offerta formativa 

Nell’ambito dell’autonomia e comunque tenendo presente i bisogni formativi espressi dal contesto, 

l’Istituto ha scelto di ampliare l’offerta formativa di base programmando situazioni di 

apprendimento proprio in forma di progetti. Questi, integrati in una unitaria intenzionalità formativa 

con i percorsi disciplinari di base, costituiscono lo strumento attraverso il quale la scuola cerca di 

perseguire nel modo più pieno e completo possibile gli obiettivi formativi  stabiliti. 
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La realizzazione di un progetto permette di costruire un sapere coerente e integrato su una ben 

definita area tematica e di selezionare i contenuti formativi meglio calibrati sui bisogni degli alunni 

e aderenti alla realtà territoriale e non si aggiunge alle discipline, ma le esercita, cercando di dare 

maggiore spendibilità al sapere. Il progetto favorisce particolarmente il raggiungimento di 

competenze e abilità trasversali, sia cognitive che affettive.  

Nel progetto l’alunno: 

 affronta problemi nuovi e complessi; 

 controlla i propri percorsi di apprendimento; 

 utilizza metodi di documentazione e di comunicazione adeguati; 

 è responsabile dell’attuazione di un compito; 

 è consapevole di vincoli di tempo; 

 partecipa alla realizzazione del processo; 

 sperimenta concretamente le proprie capacità di operare (autostima); 

 affina la propria attitudine a cooperare con gli altri. 

I progetti approvati per l’anno scolastico in corso, si svolgeranno in orario curriculare ed extra-

curriculare 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.1. Scuola dell’Infanzia 

 

SCHEMA PROGETTI POF SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

 

TITOLO 

 

DOCENTI 

COINVOLTI 

 

CLASSI 

COINVOLTE 

 

OBIETTIVI 

 

TEMPI 

 

TIPO 

PROGETTO 

 

 
Progetto 

Accoglienza 

 
Insegnanti 
Sc. Infanzia 
“Giovanni 
XXIII”   e 

“Via Sierri” 

Alunni  
3-4-5 anni  
Sc. Infanzia 
“Giovanni 

XXIII” -  “Via 
Sierri” 

 Accogliere la scuola come 
luogo del proprio crescere 

 Relazionarsi positivamente 
con gli altri 

 Rafforzare il senso di identità 
e appartenenza. 

Dal 15/09 
al 
10/10/14 
(manif. 
finali  il 
9-10/10) 

 
 

curriculare 

 
 

Progetto 
Natale 

“Il raggio 
ritrovato” 

 
Insegnanti 
Sc. Infanzia 
“Giovanni 

XXIII”    

 
Alunni  

3-4-5 anni  
Sc. Infanzia 
“Giovanni 

XXIII”  

 Riconoscere e rappresentare il 
Natale nell’aspetto più 
tradizionale 

 Partecipare a un progetto di 
messa in scena collettivo 

 Esprimersi attraverso il 
linguaggio corporeo, verbale e 

 
Un mese 

circa 
(Nov.-
dicemb.) 
 
Manif. 
finale : 

 
 
Curriculare 
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iconico 
 Relazionarsi creando una 

sinergia e vivendo un 
momento di gioia e solidarietà 

19/12  
 
 

 
 

Progetto 
Natale 

“Natale al 
Settimo 
Cielo” 

 
Insegnanti 
Sc. Infanzia 
“Via Sierri” 

 
Alunni  

3-4-5 anni  
Sc. Infanzia 
“Via Sierri” 

 Riconoscere e rappresentare il 
Natale nell’aspetto più 
tradizionale 

 Partecipare a un progetto di 
messa in scena collettivo 

 Esprimersi attraverso il 
linguaggio corporeo, verbale e 
iconico 

 Relazionarsi creando una 
sinergia e vivendo un 
momento di gioia e solidarietà 

Un mese 
circa 

(Nov.-
dicemb.) 
 
Manif. 
finale : 
18/12 

 
 
 
 
 

Curriculare 
 

 
 

Progetto 
Carnevale 

 
Insegnanti 
Sc. Infanzia 
“Giovanni 
XXIII”   e 

“Via Sierri” 

 
Alunni  

3-4-5 anni  
Sc. Infanzia 
“Giovanni 

XXIII” -  “Via 
Sierri” 

 Conoscere alcune maschere 
tipiche del Carnevale italiano 

 Esprimersi attraverso il 
linguaggio corporeo e verbale 

 Partecipare ad un progettodi 
messa in scena con i propri 
compagni. 

20 gg. ca. 
(da fine 

gennaio 
a febbr.) 

Manif. 
Finale 
17/02 

 
 

curriculare 

 
 

Progetto 
“Ponte” 

 
Insegnanti 
Sc. Infanzia 
“Giovanni 
XXIII”   e 

“Via Sierri” 

 
Alunni 5 

anni 
Sc. Infanzia 
“Giovanni 

XXIII” -  “Via 
Sierri” 

 Offrire ai bambini la 
possibilità di conoscere gli 
ambienti della scuola 
primaria 

 Sperimentare alcuni momenti 
di attività con i compagni 
della scuola Primaria  

  

 
1 

incontro 
 a Maggio 

 

 
Curriculare 

 
Progetto 

“Festa dei 
remigini” 

 
Insegnanti 
Sc. Infanzia 
“Giovanni 
XXIII”   e 

“Via Sierri”  

 
Alunni 5 

anni 
Sc. Infanzia 
“Giovanni 

XXIII” -  “Via 
Sierri” 

 
 

 
 
 

Un mese 
 

Curriculare 
Manifesta- 

zioni pre- 
viste 
5/06/15  
10/06/15 

 
 

 

3.6.2.   Scuola Primaria 

SCHEMA PROGETTI POF SCUOLA PRIMARIA 

 

 

TITOLO 
DOCENTI 

REFERENTI 

CLASSI 

COINVOLTE 
OBIETTIVI TEMPI 

TIPO 

PROGETTO 
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Progetto 
 

“Adot- 
tiamo 

un’aiuola” 

 
 

Ins. 
Screti  
Lucia 

 
 
 

Classi  
Terze 
A-B-C 

 Avvicinare i ragazzi al mondo 
delle piante con un approccio 
operativo; 

 partecipare al miglioramento 
estetico ed ambientale di 
un’area verde; 

 educare alla cura ed al rispet- 
to di un bene pubblico; 

 saper comunicare, in diverse 
forme, le informazioni. 

8 incon- 
tri di 2 

ore cad. 
 

Dal 20/02 
al 1704 

 
Curriculare 
Per la classe 

3^ A  ed 
extra-curr. 
per le classi 

3^ B - C 

 
 

Progetto 
 

“Classi per 
l’ambiente 

special” 

 
 

Ins. 
Tarantini  

Maria Carla  

 
 

Classi 
Quinte 

A-B-C-D 

  
 attivare veri e propri criteri 

di cittadinanza; 
 maturare nei bambini la con- 

sapevolezza delle problema- 
tiche ambientali circostanti; 

 attivare cambiamenti nelle 
condotte di vita quotidiana 
rispondenti ai valori di citta- 
dinanza attiva. 

 
 

Intero 
anno 

scolastico 

 
 
 

Curriculare 

 
Progetto 

 
S.B.A.M. 

 
Ins. 

Tarantini  
Maria Carla 

   
Classi 
Quinte 

A-B-C-D 

 Promuovere una sana e 
corretta alimentazione; 

 Promuovere l’attività fisica; 
 Ridurre i comportamenti 

sedentari. 
 
 

 
Anni scol. 
  2012-13 
2013-14 
2014-15 

 
 
Curriculare 
 
 
 

 
Progetto 

“Fare 
Teatro” 

 
 
 

 
Ins. 

Nigro Anna 
Maria 

 
Classi  
Quinte  
A - B 

 
 

 Educare alla consapevolezza 
di se stessi rapportandosi agli  
altri; 

 acquisire una buona padro- 
nanza creativa della comuni- 
cazione verbale e non-verbale 

 prendere coscienza delle pos- 
sibilità espressive del viso, del  
corpo, della voce; 

 saper trasformare in linguag- 
gio teatrale un testo narrati- 
vo in presenza di musica ed 
elementi scenici. 

Da febbr.- 
a maggio 

10 inc. 
di 2 ore 

 
                
 
 

Curriculare 
per la V^A 
con una  
fase finale 
extra-curr. 
 
Extra-curr. 
per la V^B 
 

 
Progetto 

“Teatro … 
che  

Passione” 

 
Ins. 

Renna 
Milvia 

 
Classe 

Quinta C 

 Sperimentare nuove possibi- 
lità comunicative e relaziona- 
li nella globalità dei linguaggi 

 Padroneggiare strumenti e 
modalità di espressione ver- 
bale e non-verbale attraverso 
l’espressione corporea , la  
danza, il canto e la produzio- 
ne sonora 

 
Da febbr.- 
a maggio 

 

 
Curriculare 
con una  
fase finale 
extra-curr. 
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 Attivare la creatività perso- 
nale attraverso il fantastico, 
l’immaginario e il sogno; 

 Saper gestire le proprie 
emozioni. 

 
Progetto 

“I THINK… 
I DO….. 

I LEARN” 

 
Ins. 

Punzi 
Giulia 

 
Classi  
Quinte 
A-B-C 

 Sviluppare le abilità audio- 
orali e scritte; 

 Far acquisire abilità e sicurez- 
za nell’uso delle funzioni lin- 
guistiche durante la conver- 
sazione; 

 Accertare le competenze in 
lingua inglese con un ente  
certificatore esterno alla 
scuola : Trinity.  

 
Da genn. 
a maggio. 

 
30 ore 

per ogni 
gruppo 

di studen- 
ti. 

 
Extra-curri- 
culare 

 
Progetto 
“Quando  
il sindaco 

è un  
bambino” 

 
Ins. 

Fracella 
Floriana 

 
Classi 
Quinte 
C - D 

 
 Educare alla cittadinanza  

attiva; 
 contribuire allo sviluppo del- 
la partecipazione democra- 
tica; 

 creare momenti e spazi di 
espressione, riflessione e 
condivisione di problematiche e 
di proposte; 

 sottoporre i progetti, le pro-
poste, le idee e le considera-
zioni dei ragazzi all’attenzio- 

ne degli amministratori. 

  

 
Intero 
anno 

scolastico 

 
Curriculare 

 
Progetto 
“Giorna- 

lino di 
classe” 

 
Inss. 

Fracella  
Floriana 

 

 
Classe 
Quinta 

D 

 Scrivere correttamente un 
articolo, utilizzando tecniche 
diverse; 

 Documentarsi e reperire ma- 
teriali  finalizzati e di diverso 
genere; 

 Saper scrivere semplici testi 
in Word ed usare specifici 
programmi informatici.  

 
Intero 
anno 

scolastico 

 
Curriculare 
 
 
 
 
 
 
 

Piano 
Strategico 
Regionale 
Promozio- 
ne salute 

nelle 
scuole 

 
Ins. 

Moscogiuri 
Italia 

 
Classi 
Quinte 

Sc. Primaria 

 
Lotta al tabagismo 

 
 Informare e sensibilizzare sui 

danni del fumo e ancor più  
sulle pressioni sociali che 
portano gli alunni a iniziare  
a fumare. 

 
Tempi da 
stabilire 

 
Curriculare 
 

Progetto      
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Nazionale 
“Sport di 
Classe” 

Inss. 
di 

Ed. fisica 

Classi 
Terze 

Quarte 
Quinte 

 Motivare i ragazzi all’eserci- 
zio dell’attività fisica; 

 riflettere sui valori educativi 
dello sport (inclusione, inte- 
grazione, fair play, ecc.; 

 realizzazione di giochi inver- 
nali e di fine anno. 

Da dic. 
a maggio 

Curriculare 
 

 
 

3.6.3. Scuola Secondaria di 1° grado 

 

 

SCHEMA PROGETTI POF SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 
 

 

 

TITOLO 

 

DOCENTE 

REFERENTE 

 

CLASSI 

COINVOLTE 

 

OBIETTIVI 

 

TEMPI 

 

TIPO 

PROGETTO 

 

 
 

Progetto 
 

“Certifica- 
zione in 
lingua 

inglese” 

 
 

Prof.ssa 
Giannarelli 

Silvia 

 
Alunni classi  

Prime  
(1 gruppo) 
Seconde e 

Terze   
(1 gruppo) 

 
 

 Potenziamento delle 4 
abilità: 
- listening; 
- speaking; 
- reading; 
- writing. 

 

 
 

Da dic. 
2014 

 a  
maggio 

2015 

 
 
Extracurri-
culare 

 
100 ore 

 
 

 
 

Progetto 
 

“Avviamen-
to allo stu-  
dio della 

lingua 
latina” 

 
 
 
 

Prof. Nigro 
Tommasino 

 
 
 
 

Alunni classi 
terze 

 Potenziare le capacità di 
attenzione, osservazione e 
riflessione; 

 Sviluppare le capacità di 
analisi e di astrazione; 

 Approfondire le capacità di 
applicarsi con metodo; 

 Apprendere le elementari 
conoscenze fonologiche, 
morfologiche, lessicali della 
lingua. 

 
 

Intero 
anno 

scolastico 

 
 

Extracurri-
culare 

 
20 ore 

 

 
 

Progetto 
 
 

“Teatro in 
lingua 
inglese  

e francese” 

 
 

Prof.ssa 
Colucci 
Anna 

 
 

Classi prime, 
seconde e 
terze per 
inglese 

 
Classi 

seconde e 

 Ampliare e approfondire le 
abilità comunicative nelle 
lingue straniere attraverso 
un’esperienza più diretta e 
concreta sia delle funzioni 
linguistiche, sia della mimi- 
ca e della gestualità, delle 
espressioni idiomatiche sia 
della cultura dei paesi 

Da 
ottobre 
a marzo 

 
06/03 
inglese 

 
28/03 

francese 

 
 

Curricula-
re 
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terze per  
francese 

stranieri 
 Incrementare il livello della 

comprensione orale  tramite 
l’ascolto e la fruizione dal 
vivo. 

 
24/04 
inglese  

 

 
 

Laboratorio 
Teatrale 
“Tutti in 
Scena” 

 
 

Prof. 
Maggio 

Vito 

  
 

Classi 
Terze 
C - D 

 

 Comprendere la comunica- 

zione teatrale attraverso i vari 

linguaggi; 

 mettere in scena un testo        

drammatico attraverso la 

lettura, la manipolazione di 

un copione, l’assegnazione    

delle parti ai vari protagonisti 

l’allestimento delle scene, la 

scelta delle musiche; 

 capacità di calarsi in situa- 

zioni e personalità diverse; 

 sviluppo della socialità. 

 
Intero 
anno 

scolastico 

 
Curricula-

re 
ed extra- 

curriculare 
 

30 ore 

 
 

Progetto 
“Baskin” 

 
 

Prof.ssa 
Buccoliero 

Roberta 

 
 

Gruppi 
di varie 
classi 

 Favorire il processo di inclu- 

sione; 

 attuare e verificare l’efficacia 

pedagogica e il valore 

educativo di una modalità 

innovativa e concreta di pra- 

ticare un’attività sportiva  

tutti insieme; 

 porre ciascuno di fronte ad 

una sfida sportiva adatta alle 

proprie potenzialità.    

 
Da 

ottobre 
a maggio 
per 2 ore 

alla 
settimana 

 
 

Curricula-
re 

 
 

Progetto 
“Una scuola, 
un mondo” 

 
 

Prof.ssa 
Giordano 

M. Concetta 

 
 

Alunni 
stranieri 

sc. Primaria 
e sc. Secon- 
daria di 1° 

grado 

 Acquisire la prima  alfabe- 
tizzazione in italiano per 
poter comunicare; 

 Sviluppare le capacità di a- 
scolto,comprensione e pro- 
duzione della lingua italiana 
per comunicare ed agire 
nella vita quotidiana e per 
interagire con i pari e con 
gli insegnanti; 

 Rafforzare la propria iden- 
tità individuale e di appar- 
tenenza non in contrappo- 
sizione ma in comunica zio- 
ne con gli altri.   

 
Da nov.  a 
dicembre 

8 inc. 
da 2,5 ore 

cad. 
 

 
 

Extra-cur- 
riculare 

 
20 ore 

 
 
 
 
 

 
 

 
Piano 

Strategico 
Regionale 

 
Ins. 

Dimitri 
Annita 

 
Classi 
Terze 

Sc. Seconda- 

 
Affettività e sessualità   
 

 Sviluppare la capacità di ri- 

 
Tempi 

Da 
stabilire 

 
Curricu- 

Lare 
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Promozio- 
ne salute 

nelle scuole 

ria di 1° gr. conoscere ed esprimere le 
proprie emozioni e di fare  
scelte autonome e respon- 
sabili in campo sessuale per 
ridurre comportamenti a 
rischio. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Progetto 

 
“Sportello 

di 
Matematica 

 
Tre docenti 

        di 
Matematica 

 
Tutte le 

classi 

 
 Potenziamento di 

matematica 

 
Intero 
anno 

scolastico 

Curricu- 
lare 

autogestito 
 

20 ore X 
tre docenti 

 

 

 

 

3.6.4. Manifestazioni 

 

 

L’Istituto promuove e realizza nel corso dell’anno, manifestazioni, incontri, convegni, ed altro, con 

varie finalità. 

 Tra le manifestazioni organizzate dell’I.C. “M. Morleo” vi sono:  

 partecipazioni degli studenti alle tradizionali manifestazioni di augurio, ma anche di invito alla 

riflessione sui temi sociali, morali e religiosi collegati al Natale come il Concerto di Natale 

organizzato dai docenti dei corsi di strumento musicale della scuola Secondaria con il 

coinvolgimento dei genitori e del personale della scuola; 

 partecipazione ad iniziative per ricordare “La Giornata della Memoria” promosse dai docenti di 

lettere e dall’associazione Pro Loco di Avetrana; 

 partecipazione alla “merenda della solidarietà” in occasione di manifestazioni promosse per la 

raccolta di fondi a scopo no profit; 

 partecipazione a rappresentazioni teatrali in lingua inglese, francese e spagnola; 

Queste manifestazioni, oltre a costituire per gli alunni occasioni per praticare la trasversalità 

disciplinare dal punto di vista didattico, rappresentano significativi momenti di integrazione per 

tutta la comunità scolastica, poiché coinvolgono tutti gli operatori scolastici.  

 

 

 

 

3.7  Recupero e potenziamento 

In una programmazione che voglia essere attenta agli alunni svantaggiati, non devono mancare 

attività intenzionalmente mirate ad offrire a coloro che appaiono più deboli gli stimoli per colmare 

le lacune più gravi e per procedere con maggiore sicurezza nell’itinerario d’apprendimento. 
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Non si può, d’altro lato, ignorare la valenza sociale di un intervento di potenziamento delle 

competenze e delle capacità degli alunni più dotati che, grazie ad un ampliamento degli orizzonti 

culturali, possono pervenire a traguardi più impegnativi sfruttando energie che, altrimenti, 

rischierebbero di andare perse o non pienamente utilizzate. 

3.8  Progetto di intervento per l’integrazione degli alunni diversamente abili 

L’ istituto Comprensivo “M.Morleo” conta 19 alunni diversamente abili, con deficit che vanno da 

quello cognitivo a quello psichico-emotivo, motorio e sensoriale, due alunni DSA e un alunno BES.  

 

Alunni con segnalazione certificata di DSA (Disturbi specifici dell’apprendi- 

mento) 

In ottemperanza al disegno di legge 170 del 2010 e al DM 12/07/2011 per gli alunni con disturbi 

specifici di apprendimento (dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia), segnalati con diagnosi 

specialistica, verranno adottate disposizioni previste per legge. L’IC si impegna a rendere operative 

le disposizioni previste dalla normativa vigente e a seguire le linee guida per l’applicazione della 

legge 170/2010. 

Saranno gli insegnanti della classe ad attivarsi per rispondere ai loro bisogni. 

A livello d’Istituto sono attivi: 

o redazione, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado, del PDP piano 

didattico personalizzato, secondo quanto previsto dalla legge170/2010, con l’indicazione 

degli strumenti dispensativi e compensativi adottati per l’alunno; 

o adeguamento tempi alle prove di verifica scritta (compresi quelle dell’Invalsi e quelle 

dell’esame di stato di licenza media); 

o utilizzo del mezzo informatico in classe; 

o spiegazioni con l’utilizzo di mappe concettuali quando servono; 

o utilizzo in aula della lavagna interattiva multimediale LIM. 

 

Alunni BES (bisogni educativi speciali) 

Il nostro istituto, in linea con la direttiva del 27/12/2013 e con la CM  8/2013 recanti strumenti 

d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali, ha posto particolare attenzione alle categorie 

dei disturbi evolutivi specifici e dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale.  

Nel rispetto di tale normativa è stato elaborato  un percorso individualizzato e personalizzato 

attraverso la redazione di un PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO non prima di aver fatto 

un’attenta analisi della documentazione clinica presentata dalle famiglie degli alunni interessati. 

L’Istituto si impegna a coinvolgere l’intera popolazione scolastica in un processo di integrazione di 

questi alunni, perché possano maturare una crescita socio-culturale. Tutti gli operatori scolastici 

sono chiamati, ciascuno nell’ordine delle proprie competenze, a contribuire ad educare gli alunni al 

consapevole utilizzo delle proprie risorse. Gli insegnanti specializzati, in particolare, coordinano, 

progettano, realizzano e valutano i processi di integrazione, di crescita, di maturazione delle 

conoscenze, delle competenze e delle abilità degli alunni diversamente abili. 

I FASE 

 

o Riunione tra i docenti di sostegno della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della 

scuola secondaria di primo grado, al fine di analizzare la documentazione specifica di 
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ciascun alunno diversamente abile (Diagnosi Funzionale; Profilo Dinamico Funzionale; 

Programmazione Educativa Personalizzata; Relazioni finali). 

o Osservazione ed analisi dell’alunno per conoscere l’ambiente di provenienza (territorio, 

famiglia, gruppo sociale). 

o Riunione di sintesi tra l’équipe medico-socio-psicopedagogica, i docenti di sezione e/o i 

docenti del modulo e/o il consiglio di classe e i familiari dell’alunno. 

o Per gli alunni in ingresso nei diversi ordini di istruzione si procede all’identificazione del 

gruppo classe più adatto. 

II FASE 

 

o Analisi e valutazione delle conoscenze e delle abilità di partenza per area disciplinare o 

materia. 

o Analisi del gruppo classe e delle dinamiche di interazione. 

o Identificazione dei bisogni formativi in relazione agli assi cognitivo, affettivo-relazionale, 

comunicazionale, linguistico, sensoriale, motorio-prassico, neuropsicologico, 

dell’autonomia e dell’apprendimento. 

o Programmazione dell’intervento educativo personalizzato che preveda: 

- obiettivi disciplinari e formativi; 

- metodologie; 

- contenuti ed attività; 

- strumenti e mezzi; 

- criteri di verifica e valutazione. 

III FASE 

 

o Osservazione e verifica sistematica del processo di insegnamento-apprendimento e del 

percorso di integrazione. 

o Registrazione dei momenti scolastici significativi per l’alunno. 

o Valutazione dei livelli di competenza raggiunti dall’alunno nelle varie aree disciplinari a 

breve, medio e lungo termine. 

o Eventuali rilevazioni utili alla futura scolarizzazione e/o attività di formazione/lavoro per le 

terze classi. 

o In itinere, eventuale modifica, ampliamento, riduzione o adattamento delle strategie 

d’intervento e degli obiettivi stabiliti in fase di programmazione. 

o Riunioni/incontri in itinere e di fine anno con il gruppo dell’Inclusione e con le famiglie. 

 

ATTIVITÀ E PROGETTI 

 

Struttura portante delle dinamiche di integrazione risultano progetti che coinvolgano gli alunni 

diversamente abili in attività alternative rispetto allo svolgimento dei percorsi didattici curricolari. 

Esse, organizzate in orario scolastico, consentono agli alunni diversamente abili di allentare i ritmi 

di attenzione richiesti dal regolare svolgimento in classe dei percorsi di insegnamento-

apprendimento e, al contempo, di impegnarsi in iniziative ricreative ed educative. 

 

LABORATORIO INFORMATICO 
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Nello spazio attrezzato dell’aula informatica, gli alunni diversamente abili in orario scolastico 

parteciperanno ad attività laboratoriali di vario genere (linguistiche, logico-matematiche, storico-

geografiche, scientifiche, grafiche) che avranno lo scopo di facilitare l’apprendimento. 

Nello specifico il laboratorio informatico mira ai seguenti obiettivi: 

o acquisire familiarità con l’uso del computer, per apprendere modalità alternative di 

espressione e comunicazione; 

o acquisire e/o consolidare abilità di espressione, organizzazione e correzione della lingua 

scritta attraverso la video-scrittura; 

o aumentare la motivazione, riducendo l’ansia da errore e consolidando l’autostima; 

o aumentare la capacità di concentrazione e di memorizzazione. 

E’ prevista l’attivazione di un laboratorio riservato solo agli alunni diversamente abili. 

 

LINEE METODOLOGICHE 

 

Tutte le attività saranno svolte in modo da perseguire le finalità dell’integrazione, della convivenza 

civile e del rispetto delle regole. 

I Consigli di Classe contribuiranno alla pianificazione delle attività in cui saranno coinvolti gli 

alunni diversamente abili. 

Tenendo conto delle capacità di ciascun alunno e delle varie situazioni si utilizzerà il dato concreto, 

l’esperienza diretta, il metodo induttivo-deduttivo, quello della problematizzazione delle situazioni 

e della ricerca. 

A seconda dei casi gli alunni diversamente abili saranno impegnati in attività all’interno del gruppo 

classe, quando è possibile per lo svolgimento di lavori di gruppo, o saranno seguiti individualmente 

in spazi esterni all’ambiente classe. 

 

STRUMENTI 

o materiale strutturato e non 

o computer 

o TV e videoregistratore 

o registratore, cassette e Cd-rom musicali 

o materiale artistico 

o materiale tecnico 

SPAZI 

o ambiente aula 

o sala computer 

o spazi adibiti a laboratorio per lo svolgimento di attività senso-percettive 

o spazi adibiti ad aula video-musicale 

o  

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Le verifiche e le successive valutazioni saranno effettuate in itinere e comprenderanno prove 

oggettive e soggettive e osservazioni sistematiche. Terranno conto, ove possibile, degli 

apprendimenti disciplinari e di quelli comportamentali (dalla sfera dell’autonomia personale alle 

modalità di socializzazione).  
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4 Servizi all’utenza 

4.1 Comunicazione esterna e immagine della scuola 

La comunicazione all’esterno deve costituire un elemento di visibilità della scuola rispetto 

all'utenza. Proprio per migliorare la sua posizione  nelle dinamiche relazionali e accrescere la 

fiducia degli utenti, degli Enti e delle associazioni del territorio, l’Istituto Comprensivo “M. 

Morleo” considera di fondamentale importanza  presentarsi in modo chiaro e trasparente,  con 

autorevolezza, con professionalità e con una chiara identità. Solo in tal modo è possibile stabilire 

un’integrazione positiva e costruttiva fra scuola e territorio che deve essere sempre finalizzata  alla 

condivisione del processo formativo. Dal punto di vista  pratico la scuola è aperta alle esigenze 

dell'utenza e si propone di superare ogni forma di comunicazione burocratica e formale garantendo  

la più completa ed esplicita informazione attraverso:  

 la pubblicizzazione del Piano dell'Offerta formativa con la consegna di un estratto del POF a tutti 

i genitori  che  iscrivono per la prima volta i propri figli ai vari ordini di scuola, al Sindaco, ai 

Parroci, al presidente dell’Istituto di Credito, alle organizzazioni culturali, ecc.; 

 la pubblicazione nel sito web di  attività  significative dell’Istituto Comprensivo e di 

informazioni di servizio utili all’utenza;  

 gli inviti per manifestazioni, locandine, articoli sui giornali locali; 

 gli spettacoli e le manifestazioni che vengono realizzati nel corso dell’anno dalle diverse scuole : 

feste dell’accoglienza, manifestazioni natalizie, manifestazioni di solidarietà per raccolta fondi per 

l’infanzia e per la lotta contro le malattie, festa degli alberi, manifestazioni conclusive di progetti 

extra-curriculari, concerti, ecc.; 

 collaborazione con giornali locali; 

 collaborazione con Amministrazioni locali e con le Biblioteche per ricerche in occasione di 

commemorazioni; 

 la partecipazione a momenti di sensibilizzazione collettiva per tematiche specifiche (raccolta 

carta, plastica, giornate ecologiche, ecc...).  

4.2 Condizioni ambientali della scuola 

L’ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente e sicuro. Le condizioni di igiene e sicurezza 

dei locali e dei servizi devono garantire una permanenza a scuola confortevole per gli alunni e per il 

personale. Il personale ausiliario deve adoperarsi per garantire la costante igiene dei servizi. La 

scuola si impegna, in particolare a sensibilizzare le istituzioni interessate, comprese le associazioni 

dei genitori, degli utenti e dei consumatori, al fine di garantire la sicurezza interna ed esterna. 

4.3 Standard specifici delle procedure   

 Le procedure di iscrizione degli alunni avvengono con modalità on-line e la scuola assicura il 

supporto informatico per tali operazioni, in  orario potenziato e pubblicizzato in modo efficace. 

 Il rilascio di certificati viene effettuato nel normale orario di apertura della segreteria al pubblico, 

entro il tempo massimo di tre giorni lavorativi per quelli di iscrizione e frequenza e di cinque giorni 

per quelli con votazioni e/o giudizi. 

 Gli attestati e i documenti sostitutivi del diploma sono consegnati, “a vista”, a partire dal terzo 

giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dei risultati finali. 
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 I documenti di valutazione degli alunni sono consegnati direttamente dal capo di istituto o dai 

docenti incaricati entro dieci giorni dal termine delle operazioni generali di scrutinio. 

 Gli uffici di Segreteria - compatibilmente con la dotazione organica di personale amministrativo 

- garantiscono un orario di apertura al pubblico, di mattina e di pomeriggio, funzionale alle esigenze 

degli utenti e del territorio. 

 L' ufficio di direzione o di presidenza riceve il pubblico sia su appuntamento telefonico sia 

secondo l’orario di apertura comunicato con appositi avvisi. 

 La scuola assicura all'utente la tempestività del contatto telefonico, stabilendo al proprio interno 

modalità di risposta che comprendano il nome dell'istituto, il nome e la qualifica di chi risponde, la 

persona o l'ufficio in grado di fornire le informazioni richieste.  

Per l’informazione vengono seguiti i seguenti criteri; vengono assicurati spazi ben visibili adibiti 

all'informazione; in particolare sono predisposti: 

 tabella dell’orario di lavoro dei dipendenti (orario dei docenti; orario, funzioni e dislocazione del 

personale amministrativo, tecnico, ausiliario – A.T.A.); 

 organigramma degli uffici (presidenza, vice presidenza e servizi); 

 organigramma degli organi collegiali; 

 organico del personale docente e A.T,A.; 

 albi d’istituto. 

Sono inoltre resi disponibili apposite spazi per: 

 bacheca sindacale; 

 bacheca degli studenti. 

Presso l’ingresso è sempre presente e riconoscibile un operatore scolastico in grado di fornire 

all’utenza le prime informazioni per la fruizione del servizio. 

Gli operatori scolastici devono indossare il cartellino di identificazione in maniera ben visibile per 

l’intero orario di lavoro. 

Il regolamento d’istituto verrà pubblicizzato mediante affissione e diffusione individuale tramite 

copia delle parti più significative. 

4.4 Procedura dei reclami  

 I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, via fax e  devono contenere 

generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. 

 I reclami orali e telefonici debbono, successivamente, essere sottoscritti. 

 I reclami anonimi non sono presi in considerazione. 

 Il capo d' istituto, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde  sempre in 

forma scritta, con celerità e, comunque, non oltre quindici giorni, attivandosi per rimuovere le cause 

che hanno provocato il reclamo. 

 Qualora il reclamo non sia di competenza del capo di istituto, al reclamante sono fornite 

indicazioni circa il corretto destinatario. Annualmente, il capo di istituto formula per il consiglio 

una relazione analitica dei reclami e dei successivi provvedimenti. Tale relazione è inserita nella 

relazione generale del consiglio sull’anno scolastico. 

4.5 Comunicazioni con le famiglie 

I colloqui generali con le famiglie si terranno: 
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 a dicembre per informare i genitori sull' andamento dei propri figli e, in particolare, della loro 

situazione di partenza e delle strategie che il Consiglio di Classe intende utilizzare; 

 in febbraio per la consegna e la spiegazione della scheda personale del 1° quadrimestre; 

 in aprile per un consuntivo sull' andamento del ragazzo. 

Ogni docente riserva un’ora mensile, indicata col simbolo “R” nell’orario settimanale delle lezioni, 

per il colloquio individuale con i genitori. Per le comunicazioni scuola-famiglia viene inoltre 

utilizzato il diario personale degli studenti che ogni genitore è tenuto a controllare quotidianamente. 

 

5  Regolamento d’Istituto 
 

Il Regolamento di Istituto definisce le norme fondamentali di funzionamento del nostro istituto.  E’ 

stato elaborato con il contributo di tutte le componenti della comunità scolastica e, oltre ad essere 

una disposizione di legge, si pone come strumento di aiuto all’attuazione del Piano dell’Offerta 

Formativa.  

Lo scopo è quello di garantire il corretto funzionamento dell’Istituto Comprensivo, affinché esso sia 

luogo di crescita morale e culturale, centro di vita democratica e di partecipazione.  

Il Regolamento, pubblicato e consultabile sul sito dell’Istituto, contiene le disposizioni relative a: 

 

o Organi collegiali 

o Organizzazione dell’attività scolastica  

o Norme di comportamento degli alunni e Regolamento disciplinare  

o Docenti   

o Utilizzo dei locali, dei laboratori e delle attrezzature scolastiche  

o Attività di Scienze motorie  

o Viaggi di istruzione   

o Corso di strumento musicale  

o Patto educativo di corresponsabilità. 
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